
Manuale 
Corso Nazionale 

Coordinatori alla Donazione e 
al Prelievo di Organi e Tessuti

VII edizione

M
an

u
ale     C

o
rso

 N
azio

n
ale C

o
o

rd
in

ato
ri alla D

o
n

azio
n

e e al Prelievo
 d

i O
rg

an
i e Tessu

ti

d
 2

0
,0

0

Transplant
Procurement
ManagementTPM

Ufficialmente riconosciuto dal Comitato Trapianti
del Consiglio d’Europa

Centro Nazionale Trapianti

FITOT
FONDAZIONE PER L’INCREMENTO
DEI TRAPIANTI D’ORGANO E DI TESSUTI
O.N.L.U.S.



Manuale

Corso Nazionale
Coordinatori alla Donazione e
al Prelievo di Organi e Tessuti

VII edizione



Segreteria editoriale 
Gabriela Morini, Irene Bozzeda

© 2012 Testi e immagini CNT – Centro Nazionale Trapianti

© 2012 EDITRICE COMPOSITORI s.r.l.
Via Stalingrado, 97/2 - 40128 Bologna
Tel. 051/3540111
Fax 051/327877
E-mail: info@editricecompositori.it
http://www.editricecompositori.it

ISBN 978-88-7794-761-1



Transplant
Procurement
ManagementTPM

Ufficialmente riconosciuto dal Comitato Trapianti
del Consiglio d’Europa

Manuale 
Corso Nazionale 

Coordinatori alla Donazione e 
al Prelievo di Organi e Tessuti

VII edizione
a cura di

Francesco Procaccio
Andrea Gianelli Castiglione

Martí Manyalich
Alessandro Nanni Costa





A Leonardo Pomponio

Il suo impegno, la sua amicizia e il suo sorriso 
ci accompagneranno sempre.

I docenti TPM





  INDICe

Presentazione della VII edizione 9

Introduzione 11

Storia del coordinamento in italia 13

Il modello italiano 23

1. TPM: MODEllO ORGANIzzATIVO DI COORDINAMENTO DEI TRAPIANTI 
 PER Il REPERIMENTO DEI DONATORI 33

2. REPERIMENTO E IDENTIFICAzIONE DEl POTENzIAlE DONATORE DI ORGANI E TESSUTI 49

3. PROGRAMMA DI GARANzIA DI QUAlITÀ  73
 3.1 Valutazione del processo di donazione e trapianto 75
 3.2 Il registro nazionale dei decessi con lesione cerebrale acuta in rianimazione 86
 3.3  Il programma di monitoraggio del processo della donazione di organi e tessuti
  della Regione Toscana 97
 3.4 Il programma “qualità” nella disciplina dei trapianti d’organo 102
 3.5 Procedure cliniche e percorsi gestionali dei coordinamenti locali: 
  metodologia degli audit 109

4. DIAGNOSI DI MORTE CON CRITERI NEUROlOGICI 117
 4.1 Introduzione al concetto di morte encefalica 119
  Position Paper CNT: Determinazione di morte con criteri neurologici 125
 4.2 Dal coma alla determinazione di morte con criteri neurologici 146
 4.3 Morte encefalica: criteri clinici e strumentali 154
 4.4 linee guida nazionali per i test di flusso ematico cerebrale  169
 4.5 Accertamento della morte encefalica 182

5. IDONEITÀ DEl POTENzIAlE DONATORE 197
 5.1 Criteri generali per la valutazione di idoneità del donatore  199
 5.2 Prevenzione della trasmissione di malattie infettive dal donatore al ricevente 215
 5.3 Idoneità degli organi: fegato e intestino 242
 5.4 Idoneità degli organi: cuore e polmoni 245

6. Il TRATTAMENTO DEl DONATORE D’ORGANI: CURE INTENSIVE ORIENTATE 
 Al PROCUREMENT 253



7. CONSENSO PERSONAlE E DEI FAMIlIARI DEl DONATORE 303
 7.1 Modalità di espressione della volontà 305
 7.2 la relazione d’aiuto alle famiglie dei donatori: una modalità operativa 311
 7.3 Colloquio con la famiglia: convinzione del personale e relazione con i familiari 317
 7.4 Non-technical skills 323

8. PRElIEVO DEGlI ORGANI 331
 8.1 Organizzazione della S.O. per il prelievo di organi 333
 8.2 Il prelievo multiorgano 337

9. DONAzIONE, PRElIEVO E IMPIEGO ClINICO DEI TESSUTI OMOlOGhI 353

10. UTIlIzzO DEI MEDIA NEl PROCESSO DI DONAzIONE E TRAPIANTO 367

11.  ORGANIzzAzIONE DEl COORDINAMENTO E CRITERI DI ASSEGNAzIONE DEGlI ORGANI 
 IN ITAlIA 381
 11.1 Il livello Interregionale 383
 11.2 Il livello Regionale 388

12. APPROFONDIMENTI 393
 12.1 la donazione di organi in pediatria 395
 12.2 la donazione di organi a cuore fermo 415
 12.3 Attività infermieristiche nel processo di donazione  444
 12.4 linee guida nazionali di coordinamento e Documento sulla rete trapianti
  (Accordo Conferenza Stato Regioni, 21 marzo 2002 e 13 ottobre 2011) 457
 12.5 Casi clinici 470

13. APPENDICE 481
 13.1 Normativa:  483
  - legge 1 Aprile 1999, n. 91 483
  - legge 26 giugno 1967, n. 458 491
  - legge 29 dicembre 1993, n. 578 492
  - decreto 11 aprile 2008, aggiornamento decreto n. 582 del 1994 494
  - decreto 15 aprile 2000: determinazione di volontà 498
  - decreto 16 aprile 2010 n. 116 500
  - Action Plan per la donazione e il trapianto di organi 504
  - WhO Guiding Principles on Transplantation  511
 13.2 Indirizzario Centri di coordinamento 517
 13.3 Siti web 519

Elenco autori 521



   9

 PreseNTazIONe Della VII eDIzIONe

Dieci anni di rete Trapianti in Italia portano con sé una enorme esperienza clinica ed organizzativa, oltre 
che un preziosissimo patrimonio di professionalità e di umanità espresse da Medici, Infermieri e Tecnici 
che ogni giorno realizzano la donazione e il trapianto di organi e tessuti. Ma nuove prospettive si presen-
tano in continuo e costituiscono affascinanti sfide mediche, etiche ed organizzative, come ad esempio il 
prelievo di organi a cuore fermo, la donazione da vivente, i criteri di idoneità del donatore e di sicurezza 
del trapianto oltre alle nuove prospettive di trattamento per ottimizzare il mantenimento e il recupero 
funzionale degli organi.

I Corsi TPM costituiscono lo standard di formazione nazionale e rispecchiano sempre più la “via Italiana” 
al coordinamento, che è nata e cresciuta grazie al travaso di idee e di esperienza dei Colleghi spagnoli. 
Oggi più che mai il processo di donazione è centrato sulla figura del Coordinatore Ospedaliero, che deve 
possedere spirito e cultura per conoscere, facilitare e controllare tutte le fasi che portano alla donazione 
e al trapianto, come attore fondamentale nella rete nazionale. Tuttavia il ruolo della rete e dei coordina-
menti deve oggi fisiologicamente trasformarsi in un ruolo di integrazione con l’Ospedale e con il Sistema 
Sanitario: da una parte infatti la donazione, sia da vivente che da cadavere, richiede il lavoro sincrono di 
una grossa parte dell’Ospedale e dell’organizzazione sanitaria, mentre dall’altra parte il trapianto rap-
presenta una delle possibilità terapeutiche più efficaci nell’ambito più vasto della cura delle gravissime 
insufficienze d’organo. 

Per questo il Coordinatore dovrà sempre più organizzarsi in piccole équipe di medici ed infermieri, in 
modo adeguato al lavoro da svolgere, ottimizzando così le risorse sempre più ridotte, accumulando espe-
rienza e possibilità di supporto da mettere a disposizione per facilitare il processo di donazione di organi e 
tessuti. Il Coordinamento dovrà integrarsi al meglio con la complessa rete assistenziale delle rianimazioni 
e dei centri trapianto, ma dovrà anche interagire in modo sempre più efficace con infettivologi, oncologi, 
patologi, nefrologi, cardiologi e tutti gli specialisti che concorrono a determinare l’indicazione, l’efficacia 
e la sicurezza del trapianto. 

Quando le risorse si riducono, il modo migliore per superare le difficoltà è quello di innovare: la figura 
del Coordinatore rappresenta da sempre lo spirito di innovazione e di buona organizzazione; deve però 
ancora giungere in Italia ad un adeguato riconoscimento con lo sviluppo di percorsi formativi e professio-
nali, sia in ambito medico che infermieristico, che permettano in modo omogeneo in tutte le Regioni di 
esprimere il massimo di efficienza. Ci auguriamo che il Corso TPM e questa nuova edizione del Manuale 
possano contribuire a costruire una sempre più solida figura professionale basata su una cultura di me-
dicina dei trapianti in rapida evoluzione.
Il Corso trae notevole forza dall’entusiasmo e dall’esperienza dei docenti che riescono sempre a trasmet-
tere questi valori ai partecipanti durante le lezioni e le “practicas”; il Manuale vorrebbe mantenere con 
i Docenti-Autori la capacità di trasmettere lo stesso spirito rafforzato da una notevole quantità di cono-
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scenza e di informazioni cliniche ed organizzative. Oltre che agli Autori dei capitoli, un ringraziamento 
particolare va alla casa Editrice e a Irene Bozzeda che ha curato con notevole dedizione e pazienza questa 
nuova edizione.

Francesco Procaccio, Andrea Gianelli Castiglione, Martí Manyalich e Alessandro Nanni Costa
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 INTrODuzIONe

Il trapianto costituisce un trattamento efficace per le gravissime insufficienze d’organo ma la scarsità di 
organi pone un limite a volte drammatico alla possibilità e al diritto di cura di molti pazienti. L’OMS ha 
identificato nell’autosufficienza dei Paesi un obiettivo importante da perseguire in tutto il mondo, otti-
mizzando sia il prelievo di organi e tessuti da cadavere, a cuore battente (morte “encefalica”) e a cuore 
fermo, che il trapianto da vivente. 
La donazione di organi e tessuti è un effetto collaterale di un efficiente Servizio Sanitario. In Italia sono 
presenti Centri di trapianto di elevato livello e di potenzialità superiori all’attività svolta mentre il numero 
dei pazienti in lista di attesa è elevato. Sicuramente il fattore che maggiormente ha permesso di conse-
guire ottimi risultati numerici e qualitativi è stato la creazione e il consolidamento della “rete trapianti” 
voluta dalla legge del 1999, basata su una articolata ma efficiente relazione continua clinica, organizzati-
va e culturale tra Centro Nazionale Trapianti, Centri Regionali, Coordinamenti locali e Centri di Trapianto.
Il sistema “trapianti” oggi costituisce nel nostro Paese un modello nella Sanità per lo sviluppo e l’ap-
plicazione della valutazione di qualità, per la continua analisi dei dati di efficienza ed efficacia e per la 
trasparenza dei risultati. 

Questo manuale presenta i concetti alla base del Transplant Procurement Management, che è l’ap-
proccio globale al problema del reperimento e trapianto degli organi applicato in Spagna, attualizzati 
e inseriti nel contesto clinico e normativo italiano. Al di là degli aspetti tecnici, organizzativi e clinici, è 
importante conoscere, apprezzare e fare proprio lo spirito che ha permesso ai Colleghi spagnoli di dive-
nire professionisti della donazione e del trapianto di organi, collaborando strettamente e in un clima di 
reciproco supporto con le Rianimazioni e i Centri di trapianto.
II corsi TPM costituiscono un modo di imparare assieme e interattivamente che riesce a coinvolgere figure 
professionali di diversa provenienza e a trasmettere le conoscenze necessarie per coordinare e controllare 
tutto il processo di donazione e trapianto di organi e tessuti.
L’identificazione precoce dei potenziali donatori, la diagnosi di morte, la valutazione di idoneità clinica, il 
trattamento mirato alla conservazione e recupero funzionale degli organi, il consenso dei familiari, l’al-
locazione degli organi, i fattori organizzativi e i servizi di supporto sono i punti critici di tutto il processo 
di donazione la cui professionalizzazione si è dimostrata fattore di estrema efficacia in altri Paesi, sia pur 
con modelli organizzativi differenti. 
Esistono notevoli disparità tra il TPM spagnolo e ciò che è stato realizzato in Italia; vi sono evidenti diffe-
renze organizzative ma anche legislative e cliniche. Tuttavia lo spirito con cui il TPM è messo in pratica e 
l’esperienza dei Colleghi spagnoli costituiscono un patrimonio e uno strumento prezioso per progettare e 
realizzare la via italiana alla donazione e trapianto nei prossimi anni. Con questo scopo viene mantenuta 
nel manuale una suddivisione schematica del processo di donazione che è alla base dei corsi TPM, pre-
sentando per alcuni aspetti il duplice punto di vista spagnolo ed italiano. In appendice sono stati inseriti 
i riferimenti e i testi normativi per una agevole consultazione.
Gli aspetti della donazione trattati nel Manuale in aderenza alle linee guida e alla normativa italiana 
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costituiscono il nucleo di conoscenze che deve possedere il “Donation Key Person” e che i Paesi Europei 
indicano come obiettivo prioritario per ottimizzare l’identificazione del potenziale donatore e perseguire 
la necessaria professionalizzazione del processo di donazione. 
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  sTOrIa Del COOrDINaMeNTO IN ITalIa

 Trapiantologia e nuova medicina

 a cura di Remigio Verlato

Ricordare, sia pure brevemente, le varie tappe del coordinamento in Italia può essere utile per quelli, già 
coinvolti in questo campo, che vogliano assumere iniziative nuove, affinché nel confronto col passato 
possano idearle nel migliore dei modi, e per i nuovi operatori perché “Ignorare quello che è successo 
prima di noi significa rimanere eternamente bambini” (Nescio quid antequam natus sim acciderit, id est 
semper esse puerum. Cicerone, orat. 34; 120). 
Il 2 maggio 1974 la Regione lombardia, con la legge n. 23, istituisce presso il Servizio di Immunoe-
matologia dell’Ospedale Maggiore il Centro Regionale di Riferimento, responsabile dell’immunologia e 
dell’organizzazione del prelievo e del trapianto della Regione. 
Nasce così il primo Centro Regionale di Riferimento (CRR).
Nel 1976 la Regione Veneto formalizza, attraverso una convenzione con l’Ospedale Maggiore di Milano, 
la collaborazione con questo Centro, iniziata già nel 1974. Il CRR diventa pertanto il primo Centro Inter-
regionale di Riferimento (CIR) italiano e, come tale, viene riconosciuto dal Ministero della Sanità.
Sempre nel 1976 viene costituito il Nord Italia Transplant program (NITp), organizzazione ideata e voluta 
dai professori Piero Confortini, Edmondo Malan e Girolamo Sirchia; il NITp riunisce inizialmente i Centri 
di Prelievo, Trapianto e Tipizzazione che operano in lombardia e in Veneto, cui si aggiungono, negli anni 
successivi, quelli di liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia e Provincia autonoma di Trento, a coprire una 
popolazione di 18 milioni di abitanti.
l’attività di coordinamento delle unità operative viene affidata alla dott.ssa Claudia Pizzi, che si configura 
come il primo Coordinatore Interregionale.
Gli organi costituzionali del NITp sono l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è eletto 
dall’assemblea degli associati ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
l’Assemblea, che inizialmente si riunisce due volte all’anno, analizza i risultati raggiunti, su cui basare le 
modifiche dei protocolli e le eventuali strategie organizzative. Un esempio di questo lavoro è stata la co-
struzione dell’algoritmo per l’assegnazione del rene. Questo processo organizzativo-scientifico porta alla 
creazione dei Gruppi di Studio e dal 1998 alla creazione del Comitato Scientifico. Grande impegno è stato 
posto anche nella formazione del personale che ha portato alla stesura di linee guida e di altro materiale 
didattico e informativo e a numerose giornate di studio organizzate per i sanitari di singoli ospedali.
Dobbiamo sottolineare come tutto il processo di miglioramento, che ne è conseguito, sia il risultato del con-
tributo degli operatori nel campo della donazione e del trapianto provenienti da tutta Italia. Alle assemblee 
del NITp degli anni ‘80 partecipano, infatti, tutti i trapiantatori, gli Anestesisti-Rianimatori consapevoli dell’im-
portanza della donazione, e tutti i sanitari coinvolti nella donazione e nel trapianto: è presente tutta l’Italia! 
Si deve ricordare che all’assemblea tenuta a Genova nel 1991 partecipa Martí Manyalich, che, in un 
inglese stenterello, ha portato a conoscenza l’organizzazione dell’ONT, sottolineando l’importanza della 
professionalità del Coordinatore locale.
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Alla fine degli anni ’80, per superare in maniera più efficace i limiti dei programmi locali, ancora esistenti 
in molte Regioni, si sente da parte di molti la necessità di un Coordinamento Regionale e di un Coor-
dinamento Interregionale fra gruppi specifici di Regioni, e nascono così: l’Associazione Interregionale 
Trapianti (AIRT) al servizio delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana, e due organizzazioni nel 
centro-sud del Paese, il Consorzio Centro-Sud Trapianti (CCST) e il Sud-Italia Transplant (SIT).
Nel giugno 1994 per l’AIRT si formalizza un accordo tra le regioni, siglato dai rispettivi Assessorati, con 
la costituzione del Centro Interregionale di Coordinamento (CIR). Dal 1997 la Provincia autonoma di 
Bolzano e dal 1999 la Regione Puglia afferiscono all’AIRT, portando il numero di abitanti dell’area servita 
da questa organizzazione a 15 milioni. 
Nell’ottobre 1998 con formale delibera degli Assessori alla Sanità delle Regioni del Centro-Sud-Isole, al 
di fuori di Marche e Puglia, viene istituito l’OCST, che copre una popolazione di 22 milioni di abitanti; a 
questa organizzazione confluiscono le Regioni già costituenti il CCST e il SIT.
le tre organizzazioni stringono i contatti tra di loro e con gli organi competenti dello Stato e delle Regioni 
e successivamente, dal 1999, con il CNT: tra di loro per soddisfare richieste urgenti e scambiarsi organi 
eccedenti; con le Regioni e soprattutto con il CNT per il trasferimento di organi che rientrano in protocolli 
nazionali di trapianto, di dati sul numero di prelievi, trapianti e decessi con lesioni cerebrali acute, di liste 
dei pazienti in attesa di trapianto.
lo scambio dei dati consente un monitoraggio reale delle necessità locali, in base alle quali si decidono 
gli interventi di formazione e di aggiornamento e le iniziative volte a promuovere le attività di prelievo di 
organi e tessuti.
I CIR presentano alcune differenze organizzative: il NITp gestisce un’unica lista d’attesa interregionale, 
assegna gli organi, gestisce le richieste urgenti e coordina unitariamente tutta l’area di sua competenza; 
l’AIRT e l’OCST demandano, invece, la gestione delle liste di attesa e l’allocazione degli organi ai rispettivi 
Centri Regionali di Riferimento (CRR); solamente in seconda istanza e su segnalazione dei rispettivi CRR 
gestiscono l’allocazione sia interregionale che con gli altri CIR e il CNT.
le varie Regioni, pur afferendo a specifici CIR, negli anni ’90 mettono in atto diverse realizzazioni tenden-
ti a migliorare l’organizzazione soprattutto della donazione di organi e tessuti. 
Di queste riporto qui quelle che mi sono sembrate più significative, fino appunto agli anni 2000, relativa-
mente a Veneto, liguria, Toscana ed Emilia-Romagna. I provvedimenti successivi saranno riportati in altri 
capitoli di questo Manuale.

Nel Veneto la delibera n. 2134/19 aprile 1995 prevede la nomina del Coordinatore regionale, di cui ri-
portiamo qui i compiti esplicitati: 
   promuovere il monitoraggio dei potenziali donatori sul territorio sanitario della nostra Regione…; 
  riferire al Comitato Regionale Trapianti…; 
  programmare la formazione permanente del personale sanitario.

la delibera n. 4621/5 settembre 1995 nomina il Coordinatore locale (Cl) in ogni azienda. È un medico a 
tempo parziale (2-4 ore dedicate alla funzione di coordinamento) che collabora con la Direzione Sanitaria 
con compiti specifici dei quali si riportano alcuni ritenuti di particolare importanza:
  attiva il registro locale dei decessi con lesioni cerebrali acute, che trasmette alla FITOT;
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  promuove il Comitato Trapianti Ospedaliero;
  redige il programma annuale dell’attività di donazione;
  collabora con le Associazione di volontariato per la sensibilizzazione del pubblico.

Il Coordinatore Regionale e il Coordinatore locale sono scelti tra medici di provata preparazione ed espe-
rienza nel campo delle donazioni e del trapianto. Questi operatori hanno dato un notevole contributo al 
miglioramento del numero di Donatori Utilizzati (47 Donatori Utilizzati –DU- nel 1994: 10,8/pmp; 103 
DU nel 2000: 22,8/pmp). 

la Regione liguria con la legge Regionale 23 novembre 1995, n. 54, “Norme in materia di attività di prelie-
vo e di trapianto d’organo”, all’art. 3 prevede il “Centro di Riferimento Regionale”; detto Centro, pur man-
tenendo il suo rapporto convenzionale con il Centro Interregionale NITp, al comma 5 prevede, in maniera 
esplicita: “5. Il Coordinatore Regionale è coadiuvato nello svolgimento della propria attività da personale 
del ruolo sanitario non laureato, da uno psicologo e da un medico della direzione sanitaria. All’assegnazio-
ne di tale personale provvede l’Azienda Ospedaliera in cui il Centro di Riferimento Regionale è ubicato”.
Nel “Documento allegato quale parte integrante e necessaria dell’atto di riferimento” della delibera del 
09/04/1999 per la nomina del Coordinatore regionale, tra le funzioni del Centro Regionale di Riferimento 
al punto b) stabilisce: “l’Ufficio di coordinamento regionale è composto, come specificato dall’art. 3, 
comma 5, della Legge Regionale 54/95, da almeno 4 unità di personale del ruolo sanitario non laureato, 
da uno psicologo e da un medico della Direzione Sanitaria individuati dal Direttore Generale dell’Azien-
da Ospedaliera S. Martino e Cliniche Universitarie Convenzionate, in cui il Centro di Riferimento opera. 
Per la gestione di collegamenti a livello informatizzato, all’Ufficio è garantito il supporto informatico dei 
competenti servizi della suddetta Azienda Ospedaliera”.
I risultati dimostrano un trend positivo nel reperimento dei donatori utilizzati (25 DU nel 1995: 14,9/pmp; 
40 DU nel 2000: 24,6/pmp ). 

la Toscana con la delibera 25/11/1997 n° 369 istituisce:
1) il Comitato Regionale Donazioni e Trapianti; 2) la Commissione Regionale Tecnica della donazione 
costituita da tre dirigenti medici a tempo pieno; 3) il Coordinatore locale alla donazione e al prelievo, nel 
numero di 16 (uno per ogni Aziende Sanitaria).
Da sottolineare che la Regione Toscana prevede non un solo coordinatore regionale, ma una commissio-
ne tecnica per la donazione formata da tre medici a tempo pieno, che risponde direttamente alla dirigen-
za del “Dipartimento del diritto alla salute e politiche sanitarie”, ed è da questa supportata. Costituisce 
di fatto una authority regionale tra il Coordinatore locale ed il Direttore Generale dell’Azienda.
Va fatto, inoltre, un altro rilievo: il Coordinatore locale, meglio definito come coordinatore della dona-
zione, è a tempo pieno e dipende esclusivamente dal Direttore Sanitario.
I risultati confermano l’efficacia di questa organizzazione: 45 DU nel 1997: 12,8/pmp; 95 DU nel 1999: 
28/pmp; 77 DU nel 2000: 21,8/pmp.

la Regione Emilia-Romagna con delibera 2286/1999 del 07/12/99 (Istituzione del Centro Riferimento 
Trapianti) e con la delibera 2284/1999 del 07/12/99 sancisce:
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1) nomina il Coordinatore regionale nella persona del dott. Alessandro Nanni Costa; 2) stabilisce la no-
mina dei Coordinatori Locali (CL) entro il 31 gennaio dell’anno 2000, sentito il Coordinatore Regionale 
del Centro di Riferimento; 3) il CL svolge il proprio servizio nella Rianimazione, usufruendo di un piano di 
lavoro che gli consenta di svolgere le funzioni di coordinamento; percepisce una retribuzione di posizione 
definita a livello aziendale, vista l’importanza delle funzioni e delle attività svolte e l’autonomia attribuita 
ai Coordinatori nell’esercizio delle stesse; 4) al CL spetta la supervisione e la responsabilità del Procure-
ment di tessuti se effettuato da altre figure professionali.
I brillanti risultati nella Regione Emilia Romagna (126 DU nel 2000: 28,9/pmp) riguardano soprattutto i 
donatori di organo e non possono essere riferiti in modo esclusivo alla normativa sopra accennata, ma, 
come vedremo, anche all’attuazione del programma Donor Action. 

Tutti questi progetti legislativi hanno una radice comune: si ispirano al modello spagnolo che ha portato 
i donatori di organi da 18/pmp (1988) a 33/pmp nel 2003. In realtà, l’esperienza spagnola trae le sue 
origini dall’esperienza della Catalogna, che nel 1984 ha creato, per prima, la figura del Coordinatore 
locale ai trapianti (Hospital Transplant Coordinator). Su questa figura professionale si elaborano i primi 
protocolli per l’organ procurement, protocolli successivamente ampliati e confermati dalla creazione 
della Organizzazione Catalana di Trapianto (Organitzaciò Catalana de Transplantaments OCATT), creata 
nel 1994 (Viedma M.A. et al., 1999).
Nel 1999 viene istituita per tutta la Spagna l’ONT (Organización Nacional de Trasplantes) che prevede tre 
livelli di attività (Matesanz e Miranda): locale, Regionale e Nazionale, con figure professionali dedicate. 
l’organizzazione spagnola ha avuto tra gli obiettivi prioritari ed ha attuato da tempo un processo di 
professionalizzazione dei Coordinatori che: 1) posseggono propri corsi di formazione specifica; hanno 
autonome possibilità di effettuare ricerca clinica e sperimentale sui temi del mantenimento del donatore, 
del prelievo e della conservazione degli organi; 2) dispongono di un proprio budget finanziario e sono 
loro attribuiti obiettivi specifici in termini di prestazioni sanitarie e di incentivazione; 3) hanno tempo 
dedicato alla funzione; 4) hanno piena autonomia nel proprio ambito di lavoro e nelle procedure che ad 
esso si applicano (i Coordinatori locali dipendono direttamente dalla Direzione Sanitaria degli ospedali).

Tra le 4 Regioni, sopraricordate, si rileva che la liguria ha realizzato quell’ufficio di coordinamento re-
gionale, con organico dedicato, realizzando effettivamente nella Regione il modello spagnolo per la 
donazione. Nelle altre 3 Regioni, le disposizioni, già in partenza, non rispondono pienamente ai 4 criteri 
di professionalizzazione sopraindicati (riportati da O’Neal – vedi lavoro di Rupolo e Verlato), e risultano 
ancora più carenti, nella loro attuazione pratica.
Nella Regione Veneto si rileva, infatti, che i Coordinatori locali nelle realtà ospedaliere hanno collabo-
rato assai poco nel processo di reperimento, ma anche di coordinamento, perché: a) è stata disattesa 
l’assegnazione di un numero di ore dedicate alla funzione e all’interno delle singole strutture ospedaliere 
non sono state definite le loro competenze ed i mezzi per metterle in atto; b) non è stato assegnato un 
budget; c) non hanno avuto il riconoscimento dell’incarico di funzione, con la relativa retribuzione, come 
previsto dal contratto collettivo di lavoro.
Nella Regione Toscana con il servizio a tempo pieno stabilito per i coordinatori, si è facilitata la “profes-
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sionalizzazione” delle persone coinvolte; però la difficoltà di carriera del Coordinatore locale Medico 
ha reso evidente che è più opportuno un espletamento della funzione, da parte dello stesso, a tempo 
parziale con il supporto di altre figure professionali a tempo pieno. 
la Regione Emilia-Romagna riconosce una posizione di funzione e retribuzione al Coordinatore Regio-
nale equivalente al Responsabile di Unità Operativa Complessa; tutto il dispositivo del Coordinatore 
locale, però, non ha avuto un’attuazione completa, soprattutto per quanto riguarda il tempo dedicato 
alla funzione.

Si deve tuttavia sottolineare che la Regione Veneto ha raggiunto il risultato positivo nella donazione, gra-
zie anche al monitoraggio di tutti i decessi nelle Unità di Terapia Intensiva (UTI), indicando tra questi i De-
cessi con lesioni Cerebrali acute (DlC) e di questi ultimi quanti sono andati in Morte Encefalica e quanti 
sono diventati donatori di organi, specificando i motivi di non donazione. Detto monitoraggio è iniziato 
nel settembre 1996, è riportato nel sito internet (www.fito.it) dal 1 gennaio 1997 a tutto il 2003, ha 
dato la possibilità di fare due analisi epidemiologiche, oggetto di pubblicazione (Procaccio e altri).
l’Emilia-Romagna, una delle Regioni leader nella donazione, ha attivato, fin dal 1998, il “Donor Action”, 
che monitorizza i pazienti deceduti in UTI con patologie cerebrali.
Gli indici di ME e di DU rapportati ai DlC sono talmente affidabili, che sono senz’altro da inserire, e credo 
al primo posto, fra gli indici di valutazione del Coordinamento. Questo indice viene, per una consuetu-
dine inveterata, troppo spesso posposto ad altri indici, come donatori in relazione ai posti letto per acuti 
o di UTI, decessi totali ospedalieri o delle UTI, indici che applicati generano delle medie con variabilità 
notevoli: esito del tutto atteso e che denuncia l’affidabilità parziale degli indici in questione.

Nella professionalizzazione è di primaria importanza la formazione scientifica, clinica e motivazionale 
dei Coordinatori. In questo l’Italia penso che attualmente non sia seconda a nessun Paese Europeo, pur 
ammettendo di aver iniziato dopo e sull’esempio della Spagna. Sono stati effettuati:
1.  30 TPM Italia condotti da docenti spagnoli ed italiani con la partecipazione di più di 1200 corsisti; sono 

corsi di quattro giorni (full immersion) studiati per dare ai partecipanti una formazione su tutto il pro-
cesso della donazione di organi e tessuti, attraverso lezioni teoriche, ma soprattutto con esercitazioni 
pratiche interattive. Detto corso è riconosciuto dalla Commissione dei Trapianti Europea e dà diritto 
ad un certificato. “Il corso TPM si candida come punto di riferimento Nazionale nella formazione dei 
Coordinatori, grazie ad un continuo aggiornamento dei contenuti e della metodologia, ma soprattutto 
grazie al contributo dei migliori esperti spagnoli ed italiani, che nel TPM hanno portato, oltre ai conte-
nuti scientifici, un particolare spirito di amicizia ed umanità. E questo spirito del TPM è rimasto in molti 
Coordinatori come valore aggiunto vincente in Ospedali così poco inclini alla semplicità e all’efficienza 
(Procaccio e Nanni Costa)”. 

2.  Seminari EDhEP (European Donor hospital Educational Program), effettuati soprattutto negli anni ‘90: 
le finalità del seminario sono quelle di consentire al personale delle rianimazioni di stabilire una corret-
ta relazione con i famigliari dei pazienti in gravi condizioni, in generale, e con diagnosi di morte ence-
falica in particolare, per dare a questi ultimi la possibilità di donare gli organi e i tessuti dei loro cari.

3. Programmi di formazione attiva nelle varie Regioni.
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In quest’opera di formazione si sono dimostrate estremamente utili le Fondazioni ONlUS e diverse as-
sociazioni (FITOT, FT ed altre). le Fondazioni hanno una personalità giuridica privata e possono pertanto 
agire con il necessario dinamismo, duttilità e tempestività. le Fondazioni hanno favorito e favoriscono, 
con l’aiuto dei Coordinatori, l’informazione dei Sanitari, dei Medici di base e degli Anestesisti Rianimatori 
in particolare. Utili sono state e sono anche le Associazioni di Volontariato, in primis l’AIDO, che hanno 
facilitato l’informazione tra la popolazione in genere e tra gli alunni delle scuole di tutti i gradi, coinvol-
gendo di frequente i Coordinatori; questo loro coinvolgimento li ha aiutati a saper condividere le proble-
matiche inerenti la donazione e il trapianto con le persone più diverse per età e per cultura. 
A conclusione di questa mia relazione mi corre l’obbligo di ricordare come nella seduta del 6 luglio 1994 
il Consiglio Superiore di Sanità abbia espresso un parere sulla “Programmazione di organi e tessuti”, sot-
tolineando “che la presenza di donatori è un effetto collaterale di un efficiente Servizio Sanitario, in cui 
la Rianimazione è tempestiva, ma ovviamente, non sempre in grado di assicurare il successo terapeutico 
pur assicurando le funzionalità biologiche degli altri sistemi d’organo”. È la capacità di assicurare dette 
funzioni che determina la guarigione o la morte per il venir meno di tutte le funzioni encefaliche.
Che innumerevoli siano i fattori alla base delle donazioni d’organo, è dimostrato dalla diversità di risultati rilevati 
nei diversi complessi, sede di Centro trapianto e di Neurochirurgia, di tutte le regioni italiane, soprattutto se si 
considera il numero di donatori effettivi rispetto ai decessi con lesioni cerebrali. la stessa differenza si può con-
statare anche tra gli Ospedali senza Neurochirurgia. Questi risultati non possono essere ricondotti solamente a 
carenze organizzative, tuttavia importantissime, ma ci impongono di tenere presente che diverse possono es-
sere le concause strutturali e clinico assistenziali, e soprattutto personali, responsabili della carenza di donatori.

Nel cammino della trapiantologia negli anni ‘90 sono stati resi operanti due organismi istituzionali: la 
Consulta Tecnica Permanente per i Trapianti e il Centro Nazionale Trapianti. Questi due organismi erano 
già previsti nel Decreto del Presidente della Repubblica n° 409/77, art.13. la Consulta prende avvio sola-
mente nel 1994 con Decreto del Ministro della Sanità.
la legge 91/99 con l’art. 9 conferma la Consulta e con l’art. 8 ribadisce l’istituzione del Centro Nazionale 
Trapianti (CNT), che, nello stesso anno, prende il suo effettivo avvio. la stessa legge con gli art.10,11,12 
istituisce la rete nazionale della donazione e del trapianto. Ai suddetti organismi e alla rete trapiantologi-
ca è dedicato un capitolo di questo manuale. Mi sia permesso, qui, sottolineare l’accelerazione che questi 
organismi hanno dato al sistema della donazione e del trapianto, attraverso linee guida che hanno dato 
ai CRR e ai CIR uniformità di funzione, di sicurezza, di trasparenza e giustizia nella distribuzione degli 
organi, consentendo una maggiore efficienza nel reperimento di organi e tessuti (per es: monitoraggio 
dell’epidemiologia dei decessi con lesioni cerebrali acute nelle terapie intensive). Di notevole rilievo risulta 
inoltre l’attività di cooperazione internazionale.
In conclusione il coordinamento in Italia ha fatto notevoli progressi sia sul piano istituzionale-organiz-
zativo, ma soprattutto nella professionalizzazione di quanti sono direttamente coinvolti. Si può dire che 
l’obiettivo di creare un operatore in grado di sapere, di saper fare, è stato perseguito con molto impegno. 
Si sa però che il sapere e il saper fare presuppongono un saper essere che deriva da una realtà vissuta con 
pazienti che attendono un organo o un tessuto, con familiari del donatore, ma non può prescindere dal 
contenuto valoriale della trapiantologia, che ha fatto irruzione nella storia della medicina.
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Trapiantologia e nuova medicina

Nel XIX secolo la medicina nel suo tumultuoso progresso ha sentito la necessità di applicare nella ricerca 
il metodo scientifico basato sull’osservazione e sull’esperimento. la sua base sono diventate, pertanto, la 
fisiologia e la patologia. In questa prospettiva, la malattia viene identificata con l’organo ammalato e la 
terapia è rivolta esclusivamente alla sua guarigione. la razionalizzazione del fenomeno morboso tende a 
spogliarlo di ogni carattere personale.
Si può dire, pertanto, con Spinsanti (“l’alleanza terapeutica”) che: “La stessa organizzazione della clinica 
si pone nel modello organicistico: le malattie vengono suddivise per reparti, come le merci di un super-
mercato; e i medici, passando di letto in letto, come tecnici ad una catena di montaggio, si dedicano 
a scoprire le cause del guasto, per riparare l’organo malato. Questa è la medicina dei pezzi; e, con le 
specializzazioni, di pezzi sempre più piccoli”.
Il medico in questo contesto è stato portato ad assumere un atteggiamento esclusivamente curativo di 
una sola parte della persona umana, quella fisica-fisiologica; ha, inoltre, contribuito con atteggiamenti di 
onnipotenza a sviluppare sempre più le aspettative di vita con la conseguente richiesta illimitata di salute 
a fronte di una cultura di “negazione” della morte. Contro questa cultura, nel 1978, è stato pubblicato 
un libro, “l’uomo negato” di G. Quaranta, nel quale l’autore rileva il prevalere della cura della malattia, 
a fronte della emarginazione della persona ammalata.
la realizzazione degli hospice in Inghilterra, i lavori negli USA di Elisabeth Kubler-Ross e nel Regno Unito 
della Cicely Saunders hanno fatto superare alla medicina la fase strettamente curativa: è nata la cosiddetta 
medicina palliativa. Con l’assistenza dell’ammalato terminale, che coinvolge medici specialisti, assistenti 
sociali, psicologi, persone del volontariato, religiosi, persone tutte che si incontrano e assieme concordano 
un cammino di assistenza, l’individuo ammalato è considerato nei suoi specifici bisogni clinici, psicologici 
e sociali; abbiamo un bell’esempio di questo operare, a Milano, da parte della Fondazione Floriani.
Con la medicina dei trapianti emerge ancor più un agire solidale della stessa (Autiero):
I)  A livello del donatore: “…dimensione oblativa… questa idea di gratuità porta a considerare con molta 

perplessità sia le pratiche di commercializzazione, sia anche i rischi di un possibile narcisismo che può 
generare una sorta di attaccamento morboso alla vita…”.

II)  A livello del ricevente: “In un ideale interloquire tra ricevente e donatore non vale tanto il detto mors 
tua vita mea quanto piuttosto il detto vita tua vita nostra, nel senso che la vita del donatore, sostanzia-
ta dal desiderio di oblatività… contribuisce a dare un futuro alla vita del ricevente”. 

III)  A livello degli operatori sanitari: “La pratica dei trapianti mette in risalto in modo privilegiato la di-
stribuzione non gerarchica, ma complementare dei compiti in ordine… ad uno stile di solidarietà 
finalizzata al bene comune”.

IV)  A livello di collettività: “...c’è un ethos della collettività che deve muovere da una consapevolezza 
positiva di tipo fiduciale nei confronti della pratica medica in quanto tale”.

È il nuovo ethos della medicina dei trapianti.

Il prelievo di organi e di tessuti da un cadavere comporta, però, inevitabilmente ripugnanze, scrupoli, il 
cui peso deve essere sopportato dalla donazione di organi e dal trapianto.
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Il rispetto della salma, alimentato nei millenni da modalità rituali, da atteggiamenti consacrati e traman-
dati, e le opere grandiose in tutti i campi dell’arte testimoniano un grande patrimonio psico-emotivo di 
rispetto dei resti mortali della persona umana.
“I nostri corpi dimostrano che siamo molto più di una complessa versione dei nostri antenati animali, 
molto più di un semplice cervello ampliato. Il corpo, come un tutt’uno, imprime in noi i suoi poteri più 
intimi di pensiero e di azione. La mente e la mano, il passo e lo sguardo, il respiro e la parola, il piede e 
la bocca, sono tutte parti di un singolo involucro, arricchito della presenza dell’intelligenza; siamo cioè 
animali razionali dalla testa ai piedi. Non meravigliamoci quindi, se anche il cadavere mostra i segni della 
nostra comune umanità, così come la nostra individuale versione di essa.” (Kass p.182. pensiero tratto da 
“The Upright Posture” di Erwin Strauss).
È pur vero che la maggior parte dei nostri atteggiamenti verso la violazione del corpo e la cura dei cada-
veri poggia più su sentimenti ed emozioni legati ad usi e costumi.
Possiamo per questo motivo ritenerci irrazionali? 
Kant (secondo a nessuno per razionalità) afferma: “privare se stessi di un organo, sottoporsi a castrazione 
per guadagnare di che vivere come cantante, ecc... è come un suicidio parziale [...]. Ancora non può es-
sere considerato crimine verso se stessi il tagliare […] per esempio i capelli, sebbene la vendita dei propri 
capelli, per guadagno, non sia completamente priva di biasimo”.
la tumulazione dignitosa, o altre cerimonie dei resti umani, onorano sia la dignità personale che il debito 
ancestrale scritto nel corpo stesso.
la sacralità della salma ci ha lasciato in tutte le civiltà monumenti (le piramidi d’Egitto, le necropoli, i 
mausolei...) ed opere letterarie di inestimabile valore. 
Nell’Iliade di Omero dal primo libro (“L’ira funesta che infiniti addusse Lutti agli Achei,…”) all’ultimo (“...
Questi furo gli estremi onor renduti Al domatore di cavalli Ettore”) è sempre presente il dovere impre-
scindibile di onorare i morti. 
Nell’Antigone di Sofocle viene esaltata la protagonista che, scoperta mentre tenta di dare sepoltura al 
fratello Polinice contro l’ordine del tiranno Creonte, portata davanti al re così risponde all’accusa di aver 
contravvenuto l’ordine: “Ah sì. Quest’ordine non l’ha gridato Zeus a me; […] Gli ordini che tu gridi non 
hanno tanto nerbo da far violare a chi ha morte in sé regole sovrumane […]. Regole non di un’ora, non 
di un giorno fa. Hanno vita misteriosamente eterna”. Antigone, sublime nella volontà sacrificale di rispet-
tare: “Regole non di un’ora, non di un giorno fa”, muore sepolta viva.
Come non ricordare il “Dei Sepolcri” del nostro grande poeta Ugo Foscolo: “Dal dì che nozze e tribunali ed 
are [...] dier alle umane belve esser pietose [...] di sé stesse e d’altrui, toglieano i vivi [...] All’etere maligno e 
alle fere [...] i miserandi avanzi che Natura [...] con veci eterne a sensi altri destina”. “Non vive ei forse anche 
sotterra, quando [...] gli sarà muta l’armonia del giorno [...] se può destarla con soavi cure [...] nella mente 
de’ suoi ? Celeste è questa [...] corrispondenza d’amorosi sensi, [...] celeste dote è negli umani.”

Il prelievo di organi e di tessuti da un cadavere, abbiamo detto, comporta inevitabilmente ripugnanze, 
scrupoli, il cui peso deve essere sopportato dalla donazione di organi e dal trapianto. Questi sentimenti, 
però, messi sul piatto della bilancia possono esser facilmente superati, in quanto salvare una vita umana 
è azione nobile, universalmente riconosciuta.
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Gli organi di un cadavere, sebbene siano più del de cuius che di altri, possono essere ceduti, senza che 
questo comporti una personale riduzione, in quanto la persona ha già divorziato dal suo corpo. Il con-
senso volontario legittima il prelievo degli organi a scopo di donazione per il trapianto.
Il corpo dato alla persona amata, per una condivisione intima, è sempre e comunque del soggetto, come 
nell’amicizia e l’amore, mentre il corpo posseduto contro la volontà del soggetto configura atto di vio-
lenza, di stupro.
la vita donata ad altre persone con un cuore, un fegato, un rene non lasciati a diventar “polvere di de-
serta gleba”, fa fiorire l’urna della persona estinta, bagnata dalle lacrime di tutta l’umanità.
Il trapianto è terapia che dà vita o ne migliora i contenuti ed inoltre: a) promuove il progresso tecnico–
scientifico in medicina; b) presuppone una rianimazione efficace; c) esalta il lavoro interdisciplinare; d) 
comporta l’umanizzazione dell’assistenza ospedaliera.
Siamo chiamati al massimo rispetto dei resti mortali, alla partecipazione al dolore dei Familiari, alla pro-
mozione nel modo più efficace della donazione indispensabile ad alcuni nostri fratelli nel bisogno.

Il corpo “muto” esprime ancora e sempre la sua grandezza. abbiamone rispetto e amore. fac-
ciamo sì che il luogo dove si effettua il prelievo diventi effettivamente luogo sacro: in esso si 
realizza il compimento più bello, più alto, dei resti umani, in un atto di generosità e di amore.

Nel discorso tenuto al XXVIII Congresso Internazionale dei Trapianti d’Organo (Roma, 27 agosto – 1 
settembre 2000) Sua Santità Giovanni Paolo II dà una risposta a questi temi in relazione alla donazione 
e al trapianto:
“[…] ogni intervento di trapianto d’organo, come già in altra occasione ho avuto modo di sottolineare, 
ha generalmente all’origine una decisione di alto valore etico: la decisione di offrire, senza ricompensa, 
una parte del proprio corpo, per la salute ed il benessere di un’altra persona. Proprio in questo risiede la 
nobiltà del gesto, che si configura come un autentico atto d’amore. Non si dona semplicemente qualcosa 
di sé, dal momento che – in forza della sua unione sostanziale con un’anima spirituale, il corpo umano 
non può essere considerato solo come un complesso di tessuti, di organi e funzioni [...], ma è parte co-
stitutiva della persona, che attraverso di esso si manifesta e si esprime”.

Nei trapianti la medicina assume una nuova funzione di tipo mediativo-integrativo, tra chi riceve il tra-
pianto e chi dona l’organo da trapiantare. Ciò rende palese una funzione della medicina, che non è solo 
quella di curare e di accompagnare, ma anche di adempiere il desiderio di colui che ha espresso di portare 
a compimento un atto di oblatività.
Questa concezione comporta tra l’altro motivazioni sufficienti affinché medici ed infermieri, chiamati a 
mantenere la sopravvivenza degli organi di una salma e a comunicare con i familiari colpiti da una disgra-
zia così grande, avvertano un minore impatto emotivo.
È un nuovo compito che allarga gli orizzonti della medicina verso contenuti più umani. l’umanizzazione 
della medicina non consiste solamente nel rispetto della volontà, del modo di pensare, di agire e di essere 
delle persone bisognose di soccorso, ma è far sì che la sua attenzione sia rivolta a tutta l’umanità special-
mente nelle situazioni di maggiore emarginazione. Il trapianto, che vede coinvolte tre entità (il ricevente, 
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il donatore e tutti i sanitari intermediari tra i due), oltre a partire da un presupposto di agire solidale, di 
amore, rappresenta il simbolo reale di questa apertura della medicina a tutta l’umanità, in cui ogni uomo 
può diventare medicina per l’altro uomo.
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 Il MODellO ITalIaNO 

A. Ricci, F. Puoti, F. Vespasiano, S. Venettoni, l. Rizzato, P. Di Ciaccio, A. Ghirardini, D. Storani,  
D. A. Mattucci, A. Nanni Costa

INTrODuzIONe
Il trapianto di organi e tessuti è il prodotto di un percorso organizzativo multidisciplinare che coinvolge di-
verse figure professionali afferenti a discipline diverse. Inizia con l’individuazione del potenziale donatore 
e si conclude con l’atto operatorio del trapianto (1,2). Esso oltre ad essere una reale necessità terapeutica 
per tutti i pazienti che sono in attesa di un organo, rappresenta il coronamento di un lungo e impegna-
tivo lavoro di molti operatori appartenenti ad unità operative diverse.
l’esigenza quindi di un modello organizzativo efficiente, unitamente all’adozione di procedure operative 
codificate ed efficaci che ne possano assicurare il normale e produttivo svolgimento, risponde ad una 
reale necessità.

Cenni storici
Nel nostro Paese la prima struttura organizzativa dedicata allo sviluppo delle donazioni e al coordina-
mento delle procedure ad esse connesse risale al 1976 con la fondazione, ad opera dei proff. Malan, 
Confortini e Sirchia, del Nord Italia Transplant program (NITp) (3). Da allora sono sorte sul territorio 

Fig.1 - Donatori procurati per milione di popolazione – Anno 2010.
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nazionale altre aggregazioni interregionali a supporto dei prelievi e dei trapianti. Il Coordinamento 
Centro Sud Trapianti (CCST) fondato nel 1987, l’Associazione Interregionale Trapianti (AIRT) e il Sud 
Italia Transplant (SIT) costituiti nel 1989. Nell’ottobre 1998 gran parte delle regioni che avevano aderito 
al CCST e al SIT confluirono in un’unica organizzazione, l’attuale Organizzazione Centro Sud Trapianti 
(OCST). Tutte queste organizzazioni, pur avendo caratteristiche costitutive e operative diverse, aveva-
no ed hanno l’obiettivo comune di fornire una risposta adeguata alle necessità dei pazienti in lista in 
termini di quantità e qualità delle prestazioni (trapianti). A questo assetto organizzativo, che per molti 
anni ha gestito autonomamente le attività di prelievo e trapianto in Italia, si sono aggiunti nel tempo 
altri due organismi: la Consulta Tecnica Permanente nel 1994 e, con l’approvazione della legge n. 91 
del 1 aprile 1999 (4), il Centro Nazionale Trapianti (CNT) che, pur non modificando la rete operativa 
preesistente, ha costituito una delle novità più rilevanti per quanto riguarda la riorganizzazione del 
sistema trapianti in Italia. 
Il modello organizzativo della rete trapiantologica italiana, insieme al grande contributo di tanti opera-
tori ha permesso di raggiungere ottimi risultati sia nell’attività di donazione (fig.1) che nella qualità dei 
trapianti.

struttura organizzativa
la legge 91/99, Capo III, si occupa di descrivere l’organizzazione di tutte le strutture preposte all’attività 
di prelievo e trapianto, definendo una rete strutturata su 4 livelli organizzativi. la Conferenza Stato-
Regioni del 13 Ottobre 2011 (5) (cfr. cap. 12.4) ha sancito un accordo con lo scopo di evidenziare la 
struttura a rete della organizzazione trapiantologica italiana ed in particolare di evidenziare le intercon-
nessioni funzionali tra i diversi livelli.

Livello di coordinamento locale. Si avvale di medici esperti nel processo di identificazione e man-
tenimento del potenziale donatore, istituiti per legge in ogni ospedale sede di prelievo, con i seguenti 
compiti: gestire il mantenimento del donatore; espletare tutte le procedure connesse al prelievo degli 
organi; curare i rapporti con la famiglia dei potenziali donatori; organizzare campagne di informazione 
e di sensibilizzazione in materia di donazione; assicurare l’immediata comunicazione al coordinamento 
competente dei dati relativi al donatore e compilare il registro dei decessi con lesione cerebrale. 

Livello di coordinamento regionale. Si avvale di 19 Centri Regionali per i Trapianti (CRT): uno per ogni 
regione italiana a parte Piemonte-Valle d’Aosta e Abruzzo-Molise accorpate in un solo CRT, uno per la 
Provincia autonoma di Trento ed uno per la Provincia autonoma di Bolzano. 
I CRT organizzano tutte le attività di reperimento, allocazione e trapianto di organi e tessuti occupandosi 
del coordinamento tra i reparti di rianimazione e le strutture di trapianto, dei trasporti, del monitoraggio 
dei donatori nelle rianimazioni assicurando il funzionamento del registro dei decessi per lesione cerebra-
le; gestiscono le liste di attesa dei pazienti; mantengono i rapporti con il CNT, con i Coordinamenti Inter-
Regionali e con i centri periferici; applicano le linee guida nazionali; assicurano la trasmissione al Sistema 
Informativo dei Trapianti (SIT) di tutte le informazioni di propria competenza; promuovono e coordinano 
attività di informazione in materia di donazione e di formazione del personale. 
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I decreti legislativi che hanno recepito in Italia la Direttiva Europea 2004/23 (6) hanno individuato come 
autorità competenti il Ministero della Salute e le Regioni. I CRT hanno assunto un ruolo chiave nell’esple-
tamento della funzione di controllo per la rispondenza ai requisiti stabiliti dalle DE per tutte le banche 
dei tessuti.

Livello di coordinamento Interregionale. Si avvale delle tre organizzazioni di Coordinamento InterRe-
gionale (CIR) già esistenti prima della l. 91/99, che con la loro attività coprono l’intero territorio nazionale:
aIrT (Associazione Interregionale Trapianti) che comprende le regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Toscana, 
Emila-Romagna, Puglia e la Provincia autonoma di Bolzano; NITp (Nord Italia Trasplant program) che 
comprende le regioni lombardia, liguria, Veneto, Friuli, Marche e la Provincia autonoma di Trento; OCsT 
(Organizzazione Centro Sud Trapianti) che comprende le regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, lazio, Um-
bria, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
I CIR posseggono profili strutturali e funzionali che traggono le loro radici dalla storia di ogni singola 
rete e sono l’espressione del complesso insieme di accordi e convenzioni esistenti con le amministrazioni 
regionali.
le funzioni dei CIR sono di coordinamento complessivo sia all’interno dell’area di competenza che con 
gli altri CIR: gestiscono le allocazioni degli organi eccedenti, le restituzioni e gli anticipi; gestiscono i 
programmi nazionali (la lista nazionale delle richieste in urgenza, il programma nazionale pediatrico, il 
programma nazionale dei pazienti iperimmuni); inoltre il NITp gestisce la lista d’attesa per tutte le regioni 
della propria area e all’OCST è stato affidato il coordinamento direttivo dell’Italian Gate to Europe (IGE) 
per lo scambio degli organi con l’estero.

Livello di coordinamento nazionale. È la vera novità introdotta con la l. 91/99, comprende il Centro 
Nazionale Trapianti (CNT) e la Consulta Tecnica Permanente. Il CNT ha sede presso l’Istituto Superiore di 
Sanità, luogo istituzionale delle attività tecniche gestite dal Ministero della Salute. È composto dal Presi-
dente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dal Direttore Generale, designato e nominato dal Ministro, e 
dai rappresentanti dei tre Centri Interregionali e Regionali designati dalla Conferenza Stato-Regioni e no-
minati con decreto ministeriale (7). la Consulta Tecnica permanente per i trapianti è composta dal Pre-
sidente dell’ISS, dal direttore del CNT, dai coordinatori dei Centri Regionali e Interregionali per i trapianti, 
da tre clinici esperti in materia e da tre rappresentanti delle Associazioni dei pazienti e del volontariato 
nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni.

Al CNT spetta, in generale, il compito di individuare le strategie di attuazione della legge 91/99. la Con-
sulta predispone gli indirizzi tecnico-operativi svolgendo funzioni consultive per il CNT. Il CNT ha anche 
il compito di rapportarsi con gli organismi Istituzionali: il Ministero della Salute, le Regioni ed il Consiglio 
Superiore di Sanità. 
Si è realizzata così una struttura collegiale che prevede in modo istituzionale la partecipazione attiva e 
responsabile dei rappresentanti di chi concretamente opera nelle attività di trapianto, scelti attraverso 
una autorevole indicazione delle regioni, cioè di chi concretamente organizza ed eroga le prestazioni del 
sistema sanitario pubblico. 
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ruolo e funzioni del CNT
l’interpretazione che il CNT ha scelto di dare al proprio ruolo è stata di assoluto rispetto e integrazione 
con le strutture già operative sul territorio nazionale.
Il CNT ha il compito di uniformare l’attività di trapianto in modo da garantire i princìpi di trasparenza, 
equità, sicurezza e qualità a cui deve far sempre riferimento l’attività di trapianto. Inoltre il CNT garantisce 
la trasparenza e la tracciabilità dell’intero processo di donazione-prelievo-trapianto attuando meccanismi 
per il governo ed il controllo del processo stesso. 
A questi importanti compiti del CNT, la legge aggiunge la promozione dell’informazione e della formazione 
e qualificazione del personale coinvolto nelle attività di donazione e trapianto. Un ulteriore fondamentale 
ruolo del CNT riguarda la raccolta delle dichiarazioni di volontà dei cittadini in merito alla donazione.

Il sistema Informativo Trapianti (SIT), istituito con la l. 91/99, è lo strumento che permette di fatto 
l’attuazione del coordinamento nazionale con la creazione di una rete informatica tra le strutture coin-
volte nel processo (CNT, CIR, CRT, Centri di Trapianto, Centri di Prelievo, Banche dei Tessuti e ASl) per lo 
scambio delle informazioni e per il confronto e la verifica dell’efficacia del sistema.

Fig. 2 - Rete Sistema trapianti Italia.
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Il SIT ha attuato un programma di cooperazione applicativa, ormai completamente operativo, con i Siste-
mi Informativi Regionali che ha permesso la condivisione ed integrazione dei processi per ottimizzare ed 
ampliare il patrimonio informativo del SIT e quindi di tutta la rete trapiantologica. 
Il CEN, European Committee for Standardization, che ha lavorato al sistema di codifica europea in attua-
zione della DE 2004/23, ha riconosciuto che il modello organizzativo operante in Italia risponde piena-
mente ai requisiti di tracciabilità dei processi di donazione e trapianto richiesti dalla normativa europea; in 
particolare il Codice Unico Donazione (CUD), presente nel SIT, già garantisce l’assegnazione di un codice 
univoco per la donazione. 

Il CNT in ormai più di 10 anni di attività ha raggiunto importanti obiettivi in merito a tutte le funzioni 
attribuitegli dalla l. 91/99 in piena sintonia con tutta la rete trapianti.

Dichiarazione di volontà
l’art. 4 della legge n.91/99 introduce il principio del silenzio assenso, in base al quale a ogni cittadino 
maggiorenne viene chiesto di dichiarare la propria volontà sulla donazione dei propri organi e tessuti, 
dopo essere stato informato che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla 
donazione. Tale principio non è tuttavia ancora in vigore. Per il momento la manifestazione della volon-
tà è regolamentata dall’art. 23 della stessa legge (disposizioni transitorie) che introduce il principio del 
consenso o del dissenso esplicito. A tutti i cittadini viene data la possibilità (non l’obbligo) di esprimere 
la volontà in merito alla donazione dei propri organi. Attraverso la dichiarazione di volontà ogni singolo 
cittadino ha la possibilità di esprimersi liberamente, facendo in modo che, in caso di morte, la sua vo-
lontà non venga violata dalle decisioni altrui, che si tratti di una dichiarazione favorevole alla donazione 
o sfavorevole.
le dichiarazioni di volontà sono registrate dalle ASl nel SIT dove sono quindi a disposizione dei coordina-
menti regionali per la verifica dei centri Regionali in merito alla volontà espressa in vita di un potenziale 
donatore. Nel 2009 il CNT ha realizzato una collaborazione con il Sistema Informativo AIDO (Associazio-
ne Italiana Donatori Organi) che ha consentito di acquisire oltre un milione di testamenti olografi. Questi 
dati, integrati nel patrimonio informativo del SIT, costituiscono un enorme valore aggiunto all’attività di 
verifica dei centri Regionali in merito alla volontà espressa in vita di un potenziale donatore. 

Informazione
Annualmente il Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti e le Associazioni 
di settore promuovono la “Campagna Nazionale su donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule” che 
si propone di comunicare al cittadino la consapevolezza della scelta di donare come gesto di responsabilità 
sociale, ma anche la sicurezza, trasparenza ed efficacia del sistema pubblico “trapianti”, aumentando la 
fiducia verso la rete trapiantologica. In occasione dell’ultima Campagna 2011 è stato promosso un progetto 
di informazione dedicato alle scuole secondarie (TVD – Ti Voglio Donare) e primarie (“Salvo e Gaia”).
Da alcuni anni il Centro Nazionale Trapianti dedica particolare attenzione al tema “Trapianti e Sport” 
attraverso la promozione di iniziative sportive e di carattere scientifico. Nel 2008, in particolare, nasce il 
Progetto “Trapianto… e adesso Sport”, con l’obiettivo di diffondere tra i trapiantati l’importanza dell’at-
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tività fisica dopo l’intervento ed evidenziare la pratica sportiva come strumento per la tutela della salute 
del cittadino in generale. 

Formazione
la formazione del personale medico, sanitario e tecnico, coinvolto nei processi di donazione, prelievo 
e trapianto è certamente uno dei principali strumenti per uno sviluppo efficace e dinamico della rete 
trapiantologica in Italia. In questo contesto il CNT lavora costantemente per implementare il panorama 
dell’offerta formativa nazionale e valorizzare il sistema dei corsi di specializzazione. Obiettivo della for-
mazione è il miglioramento della qualità dei servizi e della sicurezza delle prestazioni nel sistema trapianti 
italiano, attraverso la formazione di figure professionali altamente specializzate in grado di gestire le 
diverse e complesse fasi che costituiscono l’attività di donazione, prelievo e trapianto.
Se gli anni immediatamente successivi all’approvazione della legge 91/99 hanno richiesto un’offerta 
formativa incentrata prioritariamente sulla necessità di qualificare la funzione aziendale dei coordinatori 
locali (vedi l’erogazione dei corsi TPM, tutt’ora caposaldo della proposta formativa, e dei corsi sull’accer-
tamento della morte encefalica), negli anni successivi si è pensato a qualificare e ampliare maggiormente 
la proposta formativa con corsi finalizzati a sostenere la comunicazione con i media, la formazione spe-
cialistica e internazionale del coordinatore, la pratica infermieristica avanzata, sia sul fronte del coordina-
mento che dell’assistenza clinica al paziente trapiantato (transplant nurse coordinator), la formazione dei 
chirurghi, il management del rischio clinico e del coordinamento regionale.

Linee guida
le linee guida, elaborate dal CNT e quindi approvate e condivise con tutta la rete, consentono di orga-
nizzare reti di coordinamento dalle caratteristiche funzionali ragionevolmente omogenee, per garantire 
una risposta efficace ed efficiente al sistema trapianti, ferma restando l’autonomia delle singole regioni 
per ciò che attiene la scelta dei modelli organizzativi più consoni alle realtà territoriali.
le linee guida emanate fino ad oggi riguardano i criteri di inserimento dei pazienti in lista di attesa per 
garantire pari opportunità a tutti i pazienti; i criteri di assegnazione degli organi, che pur diversificati per 
CIR devono attenersi a criteri trasparenti, condivisi e scientificamente validi; il trapianto da vivente, atti-
vità aggiuntiva e non sostitutiva al trapianto da donatore cadavere, per il quale è necessario accertare la 
consapevolezza e la gratuità della donazione; la qualità degli organi e dei tessuti impiegati nel trapianto 
per aumentare la sicurezza nel trapianto; le attività di coordinamento regionale e locale ed i requisiti per 
il funzionamento delle strutture di trapianto.
Di seguito l’elenco delle principali linee guida:

  linee guida per il trapianto di fegato da donatore vivente (Consiglio Superiore di Sanità 2001)
  linee guida per il trapianto renale da donatore vivente (Conferenza Stato Regione 31 Gennaio 2002)
   linee guida per la gestione delle liste d’attesa e l’assegnazione degli organi nel trapianto di rene da 

donatore cadavere (Conferenza Stato Regione 31 Gennaio 2002)
   linee guida per uniformare le attività di coordinamento in ordine al reperimento di organi e tessuti 

(Conferenza Stato Regione 21 Marzo 2002)
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   linee guida per la gestione delle liste d’attesa e l’assegnazione degli organi nel trapianto di fegato da 
donatore cadavere (Conferenza Stato Regione 23 Settembre 2003)

   linee guida per la valutazione dell’idoneità del donatore (Conferenza Stato Regione 26 Novembre 
2003 – revisione 1 Marzo 2005 e 20 marzo 2008)

   linee guida per l’idoneità ed il funzionamento dei centri individuati dalle regioni come strutture idonee 
ad effettuare trapianti di organi e di tessuti (Conferenza Stato Regione del 29 Aprile 2004)

   linee guida per il prelievo, la processazione e la distribuzione dei tessuti a scopo di trapianto (Consulta 
Nazionale per i Trapianti del 19 Giugno 2007).

Protocolli operativi
Il CNT definisce protocolli per gestire particolari situazioni di pazienti che richiedono regole condivise a 
livello nazionale con lo scopo di offrire maggiore opportunità di trapianto aumentando il pool dei dona-
tori disponibili: pazienti pediatrici, pazienti iperimmuni o pazienti in condizioni di urgenza clinica. Sono 
stati definiti anche protocolli per gestire il trapianto di fegato con tecnica ‘split’, il trapianto di rene da 
vivente in modalità ‘cross-over’, il trapianto di pazienti hIV positivi o di pazienti in attesa di intestino e per 
il trapianto a rischio per trasmissione di patologie del donatore.
Di seguito l’elenco dei principali protocolli operativi in Italia: 
   Programma Nazionale Pediatrico (PNP). È attivo in Italia dal 1997 e rappresenta il primo esempio concre-
to di coordinamento a livello nazionale. Prevede una lista unica nazionale per tutti i pazienti pediatrici 
sulla quale vengono allocati prioritariamente tutti gli organi dei donatori pediatrici a livello nazionale.

   Trapianto epatico da donatore cadavere nei soggetti con infezione da HIV – 18 Giugno 2004
   Trapianto di rene da donatore cadavere nei soggetti con infezione da HIV – 18 Giugno 2004
   Regolamento delle emergenze di cuore in ambito nazionale – 1 Marzo 2005 – revisione 1 Gennaio 2007 
   Accordo sperimentale sui criteri di allocazione del trapianto di intestino e multi viscerale – 21 Aprile 2005
   Protocollo sullo scambio di fegati per trapianti urgenti e restituzioni – 23 Gennaio 2006
   Protocollo per la richiesta e la restituzione di fegati in regime di anticipo sul territorio nazionale – 23 
Gennaio 2006

   Protocollo sulle procedure di split liver convenzionale in ambito nazionale – 23 Gennaio 2006
   Protocollo per la realizzazione del trapianto di rene da vivente in modalità incrociata (cross-over) – 20 

Novembre 2006
   Protocollo per le emergenze di polmone – 13 ottobre 2010
   Programma Nazionale Iperimmuni (PNI). È attivo da febbraio 2011 ed è rivolto ai pazienti in attesa di 
rene con PRA maggiore di 80%, ossia con una elevata probabilità di reagire contro gli antigeni hla del 
donatore. Conoscendo la specificità anticorpale dei pazienti, l’aumento del pool di donatori aumenta 
di molto la possibilità di reperire un donatore compatibile.

Attività di controllo
Un aspetto importante dell’attività di coordinamento è la sorveglianza nell’applicazione delle linee guida 
e dei protocolli applicativi per verificare l’efficacia dei programmi di trapianto. Il CNT sorveglia costante-
mente i programmi regolati dai protocolli con la pubblicazione di relazioni annuali o biennali.
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Inoltre il CNT ha attuato un programma ispettivo (audit) rivolto a tutte le strutture afferenti alla rete 
trapiantologica allo scopo di produrre un’istantanea dei centri stessi indispensabile per evidenziare le 
criticità del sistema. Sono stati sottoposti ad audit:
  Centri di trapianto di fegato 
  Centri di trapianto di rene
  Centri di trapianto di cuore
  Centri di Coordinamento Regionali 
  Coordinamenti locali

Inoltre in attuazione della DE 2004/23 è stato organizzato un programma di verifiche e controlli periodici 
ai “Tissue Establishments” per garantire la conformità ai requisiti stabiliti dalla stessa DE: 
   Banche dei tessuti (2004 e ripetuto ogni 2 anni)
   Strutture delle Cellule Staminali Emopoietiche (2008)
   Banche per la conservazione di sangue cordonale (2011)
   Centri per la procreazione medicalmente assistita (2011)

Il CNT inoltre partecipa al programma di audit di tutti i Poli funzionali coinvolti nel reclutamento, caratte-
rizzazione e selezione dei donatori di Cellule Staminali Ematopoietiche afferenti all’IBMDR per documen-
tare la conformità agli standard WMDA, avviato nel 2010.

Programmi di Qualità

Qualità trapianti
Nel 2002 l’ISS ha avviato un programma di valutazione della qualità dell’assistenza sanitaria nell’ot-
tica della più completa trasparenza con lo scopo di innalzare il grado di soddisfazione dei cittadini. 
Il CNT per primo ha aderito al progetto 
sottoponendo a valutazione l’attività di 
trapianto, e dal 2003 vengono pubbli-
cati annualmente, sul sito del Ministero 
della Salute, i risultati dei trapianti di 
ciascun centro, così da fornire a tutta la 
comunità scientifica oltre che ai cittadini 
l’informazione in termini di quantità e di 
qualità dell’attività. Nella realizzazione 
di tale progetto è stato determinante il 
contributo dei gruppi di lavoro di esper-
ti, istituiti dal Centro Nazionale Trapianti 
con lo scopo di giungere ad un lavoro 
collegiale e condiviso sui metodi e sulla 
interpretazione dei risultati.

Fig. 3 - Confronto casistica dei trapianti di fegato su riceventi con età 
maggiore di 17 anni.
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I risultati dimostrano che i livelli di qualità del sistema trapianti italiano si attestano su livelli di eccellenza, 
come confermato anche dai risultati del CTS (Collaborative Transplant Study) che gestisce un registro 
internazionale e valuta gli esiti dei trapianti eseguiti nei paesi che aderiscono al registro

Qualità nelle rianimazioni
Il CNT ha promosso il progetto “Qpido” nei centri di rianimazione italiani con l’obiettivo di migliorare 
l’efficienza nella identificazione di tutti i potenziali donatori. Nell’ambito del progetto, avviato nel 2002, è 
stata istituita la Certificazione dei Coordinatori locali per valorizzare questa figura chiave nell’attivazione 
del processo di donazione, e nel 2006 è stato istituito all’interno del SIT il Registro dei decessi con lesione 
encefaliche per fornire ai coordinatori uno strumento di valutazione del processo di identificazione del 
potenziale donatore (Fig. 4).

Fig. 4 - Decessi con lesione cerebrale per milione di popolazione – Anno 2010.
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  1. INTrODuzIONe

Nel 1985 fu creata presso l’hospital Clìnic di Barcellona la prima équipe di Coordinamento di Trapianti di 
Spagna, che all’interno della nostra istituzione, è divenuta una specializzazione medica necessaria per lo 
sviluppo e la crescita dei programmi per il trapianto di organi, tessuti e cellule. Questo modello si è diffuso 
via via in altri centri, regioni e paesi e si è potuto osservare che la creazione di reparti di Coordinamento 
di Trapianti con specialisti di TPM (Transplant Procurement Management) faceva aumentare l’attività 
dei programmi di trapianto d’organi e tessuti, grazie all’incremento delle donazioni, permettendo il tra-
pianto ad un maggior numero di pazienti in lista d’attesa (1, 2).

la filosofia di base è che il trapianto è possibile grazie alla creazione di un nuovo ciclo vitale che per-
mette alla società che dona, la quale dispone di un sistema di Coordinamento dei Trapianti, di ricevere il 
beneficio del trapianto (fig. 1). In questo ciclo interviene l’atteggiamento della società che dipende da 
fattori culturali, religiosi, economici ed educativi. È importante sottolineare la funzione dell’educazione 

    TPM: MODellO OrgaNIzzaTIVO 
DI COOrDINaMeNTO DeI TraPIaNTI  
Per Il rePerIMeNTO DeI DONaTOrI

	 M. Manyalich Vidal, R. Valero Castell, G. Paez Duarte, M. Paula Gómez

 Traduzione a cura di A.I. Gómez Martín, M. Padellini, C. Cherici

   1 

Fig. 1 – Il nuovo Ciclo vitale: il processo di donazione e trapianto
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e della comunicazione rivolti alla popolazione, e soprattutto alle nuove generazioni, per le quali i mass 
media giocano un ruolo di primaria importanza.

Il procurement di organi e tessuti è reso possibile dal reperimento dei donatori, e dalla presenza di 
professionisti responsabili di questa attività, centri di reperimento autorizzati, leggi e norme regolatrici, 
équipe addestrate al prelievo degli organi e dei tessuti e reparti di Coordinamento dei Trapianti che si 
occupano dell’organizzazione e permettono la realizzazione dei prelievi.
l’assegnazione e lo scambio di organi dovranno essere organizzati in modo tale da realizzarsi il più 
eticamente e legalmente possibile, facilitando lo scambio per ottimizzare l’utilizzazione degli organi re-
periti, incrementando in questo modo le possibilità di trapiantarli.
Tutto ciò comporterà l’adozione di regole nella gestione delle liste di attesa e dei criteri di distribuzione 
fondati sul consenso.
Infine i trapianti potranno essere eseguiti, e i riceventi saranno monitorati, in centri qualificati, con espe-
rienza, risorse e autorizzazioni, che mostrino buone percentuali di sopravvivenza degli organi trapiantati.
Questi centri devono essere dotati di infrastrutture per l’organizzazione e il follow-up dei pazienti trapiantati e 
disporre di farmaci immunosoppressori necessari, così come devono essere in grado di curare le complicazioni.
È importante inserire i dati in registri nazionali e internazionali per mettere a confronto risultati ed espe-
rienze come controllo di qualità dei programmi.
Il problema principale è la carenza di organi per la richiesta crescente, le maggiori indicazioni al tra-
pianto e il maggior numero di pazienti in lista d’attesa. Per citare Escalante, “senza donatori non possono 
esserci trapianti”.
la sindrome Pittsburg – Necker – Cambridge si descrive come la situazione nella quale gli specialisti 
che intendono formarsi in quei centri dove apprendono le tecniche di trapianto, scoprono che al ritorno 
nei loro paesi non possono mettere in pratica ciò che hanno appreso, a causa della scarsa attività dovuta 
alla carenza di organi, come conseguenza della mancanza di un reparto di Coordinamento dei Trapianti.
Nello sviluppo dell’organizzazione dei trapianti si devono potenziare i laboratori di istocompatibilità 
(immunologia), coinvolgendo l’attività dei medici internisti (nefrologi, cardiologi, gastroenterologi, pneu-
mologi, endocrinologi), dei chirurghi specializzati e l’aggiornamento di nuove tecniche chirurgiche, ma si 
rende anche necessaria l’esistenza di un reparto di Coordinamento dei Trapianti.
Questo nuovo Ciclo vitale è alla base della Responsabilità Sociale Corporativa, che riguarda Istituzioni, Ospe-
dali e Professionisti. l’obiettivo è segnalare tutti i pazienti deceduti al Coordinamento Trapianti come po-
tenziali donatori e prelevare tutti gli organi trapiantabili, i tessuti e le cellule di questi pazienti (nuova sfida). 
Quanto al rigetto degli organi post-trapianto viene trattato con immunodepressivi. la carenza di organi 
e tessuti per il trapianto si risolve con gli specialisti TPM.

  2. fuNzIONI Del TPM

lo specialista TPM provvede a trasformare il maggior numero possibile di cadaveri esistenti in ogni cen-
tro, regione o paese, in donatori e a coordinare l’assegnazione di organi e tessuti ai riceventi più idonei 
secondo le norme di distribuzione in vigore.
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Il compito del TPM è di “ottenere e distribuire organi, tessuti e cellule per i trapianti” (fig. 2) (4).
le funzioni dello specialista TPM sono di assistenza medica, educativa, di ricerca, di gestione e controllo 
di qualità.

assistenza medica

Dal punto di vista assistenziale, lo specialista TPM deve analizzare tutte le possibilità per facilitare il 
trapianto e intervenire coordinando tutte le condizioni che lo rendono possibile. Il suo campo di azione 
clinico comprende non solo i potenziali donatori in morte encefalica o cardiaca, fondamentalmente per il 

Fig. 2 – le funzioni del TPM.

Fig. 3 – Attività assistenziale del TPM. 
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procurement di organi, ma anche i decessi precedentemente dichiarati per la donazione dei tessuti e cellule. 
Inoltre lo specialista deve realizzare la gestione, registrazione e valutazione di tutta la procedura dei donatori 
viventi in termini di trasparenza, libertà di donare consenso alla donazione e altri aspetti etico-legali (fig. 3).

l’assistenza medica inizia con l’invio del donatore, prosegue con la valutazione della percentuale di conver-
sione e termina con il prelievo di organi e tessuti, l’esecuzione del trapianto e la realizzazione del follow-up. 
Include le seguenti attività:

1.  Individuare e identificare i possibili donatori, studiando le potenzialità di donazione della propria 
zona, trasformarla in realtà ed evitare la trasmissione di malattie dal donatore al ricevente, potenziare 
e monitorare i risultati raggiunti.

2.  facilitare la diagnosi di morte encefalica, migliorando la conoscenza di questo concetto nel suo 
ambiente e disporre delle risorse necessarie in modo da poterla diagnosticare in ogni momento e 
luogo (reparti di terapia intensiva, Rianimazione, corsie di emergenza, ecc…) (5-6). Nel caso di Dona-
zione a Cuore fermo, non appena viene confermata la morte del paziente, inizieranno le manovre e 
le tecniche di perfusione e conservazione di organi e tessuti (7-10).

3.  Collaborare nel mantenimento del donatore e nella realizzazione degli studi di idoneità di 
organi e tessuti, in modo da mantenere una buona perfusione tissutale e facilitare la realizzazione di 
tutti i test necessari per stabilire l’idoneità e decidere sulla loro utilizzazione o sulle eventuali controin-
dicazioni cliniche (13, 15).

4.  Informare la famiglia sulla donazione e, quando necessario, ottenere l’autorizzazione e il consenso 
familiare per il prelievo di organi e tessuti. Inoltre realizzerà tutte le pratiche legali e amministrative 
necessarie, inclusa l’autorizzazione legale, se richiesta.

5.  Organizzare il prelievo e l’assegnazione di organi e tessuti, coordinando la disponibilità di tutte 
le risorse necessarie per il prelievo (sala operatoria, anestesia, infermeria, equipe chirurgica, ecc…). 
Successivamente organizzare la distribuzione e il trasporto per l’invio alla destinazione finale. Nel no-
stro caso, gestiamo anche le liste d’attesa degli organi diversi dal rene.

6.  Per la valutazione e il reperimento dei donatori di tessuti, lavorare in stretta collaborazione con una 
banca di tessuti, in modo da venire a conoscenza delle necessità, dei criteri di idoneità, del sistema di pre-
servazione e dei tempi di ischemia calda e fredda per assicurare l’idoneità del tessuto prelevato (14-16).

7.  Il TPM è inoltre tenuto a partecipare al processo di donazione da vivente seguendo da vicino il dona-
tore, offrendo sostegno e protezione. Nello specifico, si tratta di agire in modo chiaro e trasparente, 
e indipendentemente dall’équipe di trapianto, mettere a disposizione dei potenziali donatori tutte le 
informazioni rilevanti, analizzare le questioni socio-economiche, etiche, legali connese, come il rappor-
to con il ricevente, i rischi biologici, il consenso informato, e infine aggiornare un registro dei donatori 
viventi e gestire il follow-up delle condizioni psicologiche e della qualità di vita successive alla donazio-
ne al fine di migliorare le donazioni future (17-21).

formazione e istruzione

la formazione e l’istruzione devono essere una grande preoccupazione del TPM. l’ideale sarebbe orga-
nizzare corsi formativi sul tema della donazione e dei trapianti per tutta la comunità con particolare at-
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tenzione per gli adolescenti. Fondamentalmente deve formare tutti i professionisti sanitari della sua zona 
di influenza (medici, infermieri, personale ausiliario, assistenti sociali, personale amministrativo, ecc…) e 
soprattutto i professionisti che lavorano nelle unità di reperimento dei possibili donatori, i membri che 
costituiscono le équipe di prelievo, nelle sale operatorie di trapianto e le équipe di programma di trapian-
ti. la collaborazione del TPM nella formazione di altri specialisti costituisce un elemento di motivazione e 
profitto personale, in relazione alla propria formazione permanente (22, 23).

ricerca e sviluppo

lo specialista TPM deve investire in ricerca e sviluppo al fine di aumentare il numero e la qualità di 
organi e tessuti per i trapianti, migliorando nel contempo l’individuazione dei donatori, conoscere il 
potenziale di donazione, controllare l’efficienza del processo, il grado di utilizzazione degli organi pro-
curati, ecc… (24). Inoltre deve sviluppare ricerche su: mantenimento del donatore, diagnosi di morte 
encefalica, perfusione degli organi, Donazione a Cuore Fermo, sindrome ischemia-riperfusione e sua 
preparazione, e prendere parte nello sviluppo di laboratori per macchine di perfusione per reni, fegato 
e cuore per prelevare o confermare l’idoneità dell’organo. Il TPM, deve lavorare sull’inserimento di do-
natori marginali e su nuove possibilità di donazione, sull’utilizzo di organi di: donatori positivi al virus 
C dell’epatite, donatori epatici in età avanzata, donatori a Cuore Fermo (25), donatori Domino epatici 
e cardiaci per i tessuti, trapianti renali doppi, trapianti epatici parziali da donatore vivente, trapianti 
combinati di organi differenti, trapianto da donatore adulto a ricevente pediatrico, donazione epatica 
doppia mediante “split”, ecc. Per quanto riguarda l’utilizzazione di tessuti umani, esistono programmi 
appositi di idoneità cellulare, sterilizzazione, bioingegneria, criobiologia, ecc…
Il TPM partecipa al reperimento di tessuti per la ricerca, come gli isolotti pancreatici, isolotti di epatociti 
per impianti, utili alla terapia cellulare (26, 27).

Qualità

È obbligatorio garantire la qualità per l’intera durata del processo. Occorre definire profili professionali, 
funzioni e responsabilità; mettere a punto la Procedura Operativa Standard (SOP) altrimenti detta proto-
collo; implementare i sistemi di Controllo Qualità e Auditing, e, idealmente, ottenere la certificazione di 
un organismo indipendente. Il nostro centro è stato il primo Reparto di Coordinamento Trapianti (Tran-
splant Coordination Department) ad ottenere la certificazione ISO 90001-2000 e successivamente, la 
ricertificazione ISO 9001-2008 a scopo di donazione. Il TPM è tenuto a garantire la qualità di:
1. Organi e tessuti.
2. Procedure etiche, legali e tecniche.
3. Trasparenza e follow-up.
4. Implementazione di un sistema di miglioramento continuo.

Management

Il management è inoltre responsabile dell’approntamento e analisi dell’anagrafica e dell’elaborazione 
delle procedure finanziarie richieste, entro i limiti degli stanziamenti di budget e indipendentemente dai 
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costi di trapianto, per gestire le risorse finanziarie e le spese relative alla donazione di organi, tessuti e 
cellule (28).
la gestione delle risorse e dei costi dell’intero processo sarà un’altra responsabilità del TPM. Deve 
conoscere le risorse necessarie per realizzare i propri compiti e sapere come ottenerle. Deve saper pia-
nificare e negoziare. Deve valutare e analizzare tutte le risorse necessarie per reperire un donatore, un 
organo o un tessuto, conoscere i costi e negoziare i finanziamenti. Attualmente l’obiettivo degli ospedali 
non è solamente quello di curare le persone, ma piuttosto la salute della popolazione, attraverso la pre-
venzione, l’istruzione, la ricerca e terapia rivolta al paziente. 
Nei casi di decesso, lo scopo è reperire organi, tessuti e cellule per salvare altre vite (26).

  3. PrOfessIONalIzzazIONe

Il successo di un programma di trapianti risiede nel professionalizzare il processo di donazione 
e nell’attribuire le responsabilità: il TPM sarà responsabile delle donazioni; l’équipe del trapianto de-
gli innesti degli organi, mentre la responsabilità dei tessuti ricade sugli specialisti e sui responsabili delle 
banche di tessuti. Il TPM specialista deve essere un professionista di 30-40 anni di età, uomo o donna, 
medico specialista, che assistito da altri medici o infermieri esperti, sia dedito alla donazione come meta 
professionale e non come mezzo per arrivare ad altri fini. Deve essere in grado di intrattenere rapporti 
umani, saper collaborare con altri professionisti sanitari e membri della comunità, deve essere accettato e 
riconosciuto nel suo ambiente professionale, così come deve saper contare sull’appoggio della direzione 
sanitaria ed essere adeguatamente remunerato per il suo lavoro.
Tra i punti di forza del modello spagnolo troviamo la figura professionale del Coordinatore Trapianti o 
TPM e l’attività su base ospedaliera. Sul totale dei professionisti che si dedicano alla donazione, il 70% è 
specialista di Terapia Intensiva, il 10% di Anestesiologia e il restante 20% comprende nefrologi, chirurghi 
o figure non specializzate. È prevista un’équipe per ciascun ospedale idoneo alle donazioni, per un totale 
di oltre 167 team. Sul totale del personale, l’87% è formato da medici e il 13% da infermieri, il 70% si 
dedica ai trapianti part-time e il 30% a tempo pieno (soprattutto presso Centri di Trapiantologia). Alme-
no il 50% dei professionisti ha oltre 5 anni di esperienza, e il 20% oltre 10 anni.
Prima di iniziare a svolgere il proprio compito il TPM deve seguire una formazione e un training ade-
guato mediante la frequenza di qualche programma esistente di specializzazione in TPM, come il “Corso 
Superiore Internazionale in Coordinamento dei Trapianti”, che è stato riconosciuto dal Consiglio d’Euro-
pa. Per i partecipanti provenienti da regioni con scarsa attività e coscienza di donazione è raccomandabile 
aggiungere uno stage ospedaliero, della durata da un mese a un anno, per fare un’esperienza pratica 
post corso.
A tal fine sono nati programmi internazionali come il “Progetto Siembra” per l’America latina, INTER-
CATT per l’Europa dell’Est, per l’Oriente e per l’America latina, INTERITAlY per i coordinatori locali italia-
ni, Borse di studio della Fondazione Carolina per i professionisti dell’America latina e “Aula Clínic” dove 
molti altri professionisti hanno appreso direttamente questa formazione ospedaliera.
Dal 2004 è stato realizzato un Master Internazionale sulla Donazione di Organi, Tessuti e Cellule per i 
Trapianti, in spagnolo, italiano e inglese con moduli teorici, pratici e on-line.
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Tutti i partecipanti dei programmi menzionati sono diventati efficenti TPM, all’opera per reperire donatori 
nei loro reparti d’origine (27-29). Dal 1991 sono stati formati più di 13000 professionisti di diverse nazio-
nalità grazie a un metodo interattivo. Tutti i partecipanti hanno scalato la piramide TPM, trasformando 
la conoscenza in competenza, e mettendo in pratica nei rispettivi reparti quello che era stato mostrato 
durante le simulazioni (fig. 4).

Dove sviluppare l’attività del TPM?

All’interno dell’organizzazione ospedaliera dei trapianti, crediamo che la migliore collocazione del 
TPM, rispetto ad altri modelli discussi più avanti, sia all’interno dell’ospedale stesso, in rapporto di indipen-
denza rispetto alle équipe trapianto, in modo che l’obiettivo primario sia assicurare una veloce individua-
zione del donatore. Allo stesso tempo, il TPM deve costituire un servizio in più dell’ospedale, responsabile 
della donazione di organi e tessuti. Dovrebbe avere un contratto lavorativo con l’ospedale e dipendere 
gerarchicamente dalla Direzione Medica, in modo da preservare la propria indipendenza dagli altri dipar-
timenti, reparti di specializzazione medica e istituti ospedalieri. Questa indipendenza è molto importante.
In altri contesti organizzativi, i Coordinatori di Trapianti dipendono da organizzazioni poste fuori 
dall’ospedale. Questo fattore può rendere più difficile l’integrazione e le relazioni del TPM. Inoltre ciò può 
incrementare i costi come nel caso delle OPO americane (Organ Procurement Organization), dove una 
parte del personale si dedica esclusivamente all’individuazione di donatori.
Allo stesso modo, il modello secondo il quale i coordinatori dipendono dalle équipe chirurgiche crea 
difficoltà nelle relazioni con altri settori chiave dell’ospedale (Unità di terapia intensiva) (fig. 5).

Fig. 4 - la Piramide TPM illustra il funzionamento del processo di apprendimento e azione.



42  Transplant Procurement Management

Fig. 5 – Tre diversi modelli a descrizione delle possibili posizioni dell’organizzazione di procurement.

risorse umane TPM

Il numero di specialisti TPM necessario per organizzare la donazione varia tra 1 e 5 pmp, a seconda 
della capacità potenziale di reperimento (60 Morti Encefaliche/pmp) e la capacità reale, basata su 1 TPM 
ogni 12 donatori utilizzati integrando sempre le attività dei tessuti.

Nel nostro sistema la responsabilità per i trapianti ed il reperimento dei donatori è all’interno degli ospe-
dali. la regione organizza e gestisce la rete trapianti, collaborando alla promozione e alla formazione 
sulla donazione. l’OCATT (Organizzazione Catalana di Trapianti) e l’ONT (Organizzazione Nazionale di 
Trapianti) organizzano gli scambi tra i centri di reperimento e quelli di trapianti, sulla base di criteri ac-
cordati tra i professionisti (30). l’ONT si incarica di produrre dei Documenti di Consenso, partecipando 
a forum internazionali e promovendo tutte le politiche che possono favorire i trapianti nel nostro paese 
attraverso un forum di discussione nazionale (Consiglio InterRegionale).

remunerazione

Il sistema di remunerazione dello specialista TPM dovrebbe essere concepito come ibrido, composto di 
una quota fissa equivalente a quella degli altri specialisti e di una variabile in funzione dell’attività del 
TPM, che può lavorare a tempo pieno quando vengo utilizzati più di 12 donatori per milione di abitanti 
oltre ai donatori di tessuto, e part-time quando le statistiche rimangono al di sotto di questa soglia.
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Fig. 6 - Rete per procurement e centri trapianto.

  4. sTruTTura e sVIluPPO

Benchmarking

Il nostro modello di reperimento di organi e tessuti è il risultato delle best practice e procedure di bench-
marking locali, elaborate in base alle norme governative in tema di reperimento di organi e tessuti, 
trapianto, sviluppo scientifico, centralizzazione dei laboratori di istocompatibilità, creazione di unità di 
reperimento e accreditamento dei Centri Trapianti (29, 30, 31).

Il Modello Barcellona

la clinica ospedaliera di Barcellona ha messo a punto il sistema UhOPO (University Hospital Organ Procu-
rement Organization, Organizzazione di reperimento organi per ospedali universitari) per coordinare le 
donazioni tessutali e di organi tra 23 ospedali, in base ad accordi precedentemente sottoscritti. le risorse 
disponibili vengono così ripartite in maniera efficiente tra tutti i centri interessati, e si favorisce inoltre la 
condivisione di best practice:
   Risorse umane richieste: medici, infermieri, biologi, personale amministrativo, tecnici e studenti di 
medicina.
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   Specialisti nel campo delle donazioni: anestesisti, chirurghi, neurologi, neurochirurghi, medici rianima-
tori. Si fa inoltre riferimento a internisti e patologi per la gestione di donatori marginali e complicati.

   Servizi di supporto richiesti: Terapia Intensiva, Pronto Soccorso, laboratorio generale e di microbiologia, 
laboratorio di istocompatibilità, servizi di soccorso di Barcellona per donatori DCD (dopo diagnosi di 
Morte Cardiaca) ecc.

   l’unità prevede uffici, sistemi di comunicazione, macchinari per EEG e ECO Doppler per diagnosi di 
morte cerebrale, sistemi di perfusione a cuore fermo, laboratorio di prelievo, struttura di reperimento, 
perfusione e validazione tessutale (32). 

   Servizi di trasporto per il TPM per raggiungere centri, équipe di prelievo e trapianto o équipe mobile di 
terapia intensiva per il trasferimento del donatore individuale dal centro di ricovero al centro di prelievo 
(fig. 6).

Modelli internazionali

Questo modello, denominato SEUSA, è la sintesi di diversi modelli di successo (quello spagnolo, quello 
europeo e quello statunitense). Prevede 3 fasi principali:
1.  Invio del donatore con il sistema di rilevamento e allertamento DAS (Detection Alarm System) e pro-

gramma di auditing.
2.  Miglioramento della percentuale di conversione grazie a formazione e istruzione (Seminari sugli Ele-

menti Base della Donazione di Organi sviluppati nel quadro del progetto europeo ETPOD).
3.  Struttura centralizzata articolata intorno a cliniche universitarie per servire territori estesi.

  5. la MIglIOr fOrMula Per la DONazIONe

Dopo diversi anni di esperienza, miglioramento costante e ampliamento delle conoscenze, abbiamo 
schematizzato come segue la formula ideale applicabile alle donazioni:
1. Promuovere la donazione nelle unità ospedaliere di reperimento;
2. Formare i professionisti addetti alle donazioni trasformandoli in specialisti TPM;
3. Incoraggiare la formazione e istruzione dei professionisti e a livello del sistema sanitario e sociale;
4. Organizzare le donazioni a livello locale e regionale;
5. Organizzare scambi e distribuzione su scala nazionale o sovranazionale;
6. Mettere a punto programmi di gestione della qualità;
7. Reperire oltre 25 donatori pmp per ridurre o mantenere invariati i tempi d’attesa dei pazienti in lista; 
8. Trapiantare tre o più organi da ciascun donatore;
9. Sviluppare programmi di ricerca;
10. Destinare alle Donazioni un budget indipendente.

Conclusioni

Il Registro IRODAT (Registro Internazionale delle Donazioni e Trapianti d’Organo), disponibile sul sito In-
ternet TPM, rivela l’esistenza in altre aree (paesi del Mediterraneo, Europa dell’Est, America latina, Medio 
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Oriente e Sud-Est Asiatico) di specialisti TPM che hanno ottenuto brillanti risultati grazie all’applicazione 
del “nuovo ciclo vitale”, basato sull’incremento del numero di donatori e conseguentemente di trapianti 
(tab. 1).

rIsulTaTI Del NuOVO CIClO VITale

Donatori Trapianti

Malesia 1,4 4,2

russia 3,4 10,2

Hong Kong 6,7 20,1

Colombia 12,5 37,5

germania 15,9 47,7

Italia 21,6 64,8

francia 23,5 70,5

usa 25,6 76,8

Croazia 30 90

Portogallo 30,4 91,2

spagna 32 96

Tab. 1 - Donatori e Trapianti disponibili in diversi paesi (pmp 2010).

Fig. 7 - le stelle del processo donazione-trapianto.
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  INTrODuzIONe

Per un buon numero di pazienti affetti da patologie che danneggiano in modo irreversibile organi e tes-
suti, il trapianto costituisce ad oggi la migliore soluzione terapeutica, e in diversi casi l’unica possibile. Di 
fatto, stando a dati recenti pubblicati dall’Osservatorio Globale sulla Donazione e Trapianto di Organi del 
WhO, nel mondo ogni anno vengono eseguiti più di 100.000 trapianti di organi (1).
Tuttavia, la scarsità di organi e di tessuti da cadavere continua ad essere l’ostacolo principale per un to-
tale sviluppo del trapianto e costituisce una barriera insuperabile per poter generalizzare questa terapia. 
Anche se i trapianti salvano migliaia di vite e trasformano la qualità di vita di migliaia di pazienti, tanti 
malati muoiono o continuano a ricevere il trattamento sostitutivo per l’insufficienza renale cronica perché 
l’offerta di organi per il trapianto non copre le necessità attuali. Basta pensare che alla fine del 2010, nei 
paesi dell’Unione Europea, più di 60.000 pazienti aspettavano un trapianto, mentre il numero di organi 

    rePerIMeNTO e IDeNTIfICazIONe Del POTeNzIale 
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 traduzione di A.I. Gomez Martin, M. Padellini
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Fig. 1 - Evoluzione dei tassi di donazione per miglione di persone all’anno in diversi paesi ra il 2000 e il 2010.
(USA=Stati Uniti; CAN=Canada; AUS=Australia; AlE= Germania; POl= Polonia; GRE= Grecia; ITA=Italia; SUI=Svizzera; 
hUN=Ungheria; UK=Regno Unito e Irlanda; POR=Portogallo; SUE=Svezia; FRA=Francia; ESP=Spagna)
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disponibili per il trapianto era – grossomodo stabile – intorno alle 28.500 unità (2). Negli Stati Uniti la 
situazione è simile, la differenza tra il numero dei trapianti effettuati e quello dei pazienti in lista d’attesa 
è molto grande e cresce ogni anno: alla fine del 2010 più di 75.000 pazienti erano in attesa di un tra-
pianto, mentre il numero dei trapianti eseguiti nel corso del 2010 era di circa 27.500 (3). A questi calcoli 
bisogna aggiungere che la mortalità in lista d’attesa per un cuore, fegato o polmone oscilla tra il 10-20% 
a seconda del tipo di organo. Anche in Spagna, il paese con il più alto tasso di donazioni al mondo (fig. 
1), il divario tra il numero di pazienti in lista d’attesa per un trapianto (circa 5000 alla fine del 2010) e il 
numero dei trapianti realizzati ogni anno (nel 2010 circa 4000) è grande (2).
la situazione non è diversa in Italia. Qui alla fine del 2010 si contavano circa 10.000 pazienti in attesa 
di un organo, mentre il numero dei donatori all’anno si manteneva intorno ai 1.300, e il numero dei 
trapianti realizzati in un anno sfiorava i 3.200 (4).
Questa scarsità di organi da trapiantare può essere affrontata con diverse strategie, ma senza dubbio la 
più importante è l’esistenza, a livello ospedaliero, di una rete di coordinatori al trapianto che si pongano 
l’obiettivo fondamentale di reperire e identificare i potenziali donatori di organi e tessuti (5).

  seNza DONaTOre NON C’È TraPIaNTO

Un paese, regione od ospedale può disporre di una grande infrastruttura sanitaria ed avere in dotazione alta 
tecnologia e professionisti qualificati e addestrati per realizzare ogni tipo di trapianto, ma se non dispone 
d’un sistema adeguato d’individuazione dei donatori, non potrà avere organi da trapiantare ai suoi malati. 
Si potrebbe dire che il “palazzo” del trapianto è come una piramide rovesciata che si può sostenere so-
lamente grazie all’esistenza dei donatori (fig. 2). Questo concetto si riassume alla perfezione mediante la 
frase sin donante no hay trasplante, “senza donatore non c’è trapianto” (6).

Fig. 2 - I Donatori sono i pilastri che reggono la struttura del trapianto. Senza un programma adeguato di individuazione di dona-
tori, i programmi di trapianto non possono funzionare e il palazzo crolla.
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  TIPI DI DONaTOre

la donazione di organi o tessuti può provenire da due tipi fondamentali di donatori: donatore vivente e 

donatore cadavere.

1  Donatore vivente (DV) - Si tratta generalmente di una persona che, in genere per ragioni affettive 

o di parentela, dona in modo altruistico o volontario un organo (o parte di un organo) o tessuti 

ad un’altra persona che ne ha bisogno. Questo tipo di donatore può donare organi pari (rene) o 

parti di organi (segmento laterale sinistro epatico, per riceventi pediatrici, segmento epatico laterale 

destro per riceventi adulti, segmenti polmonari) e alcuni tessuti rigenerabili (sangue, midollo osseo) 

o considerati come tessuti di scarto (progenitori ematopoietici provenienti dal cordone ombelicale, 

timo). Negli ultimi tempi si è registrata l’esistenza di altre modalità di donazione da vivente, come 

la donazione incrociata (scambio di donatori viventi tra due riceventi al fine di migliorare l’istocom-

patibilità) o il cosiddetto donatore “buon samaritano” (persona che si offre di donare un organo 

in vita, generalmente un rene, senza interessarsi di sapere chi riceverà l’organo), figure queste già 

riconosciute dalle legislazioni di diversi paesi, tra cui la Spagna.

2   Donatori cadavere (DC) - Concettualmente, possiamo considerare donatori cadavere tutte le perso-

ne decedute che in vita non abbiano manifestato la propria contrarietà alla donazione. Per questo, 

inizialmente, dobbiamo valutare ogni cadavere come un possibile donatore di organi e tessuti. In 

rapporto alle cause di morte e alla situazione in cui questa avviene, si considerano 3 tipi diversi di 

donatori cadavere:

 a  Donatori in morte encefalica (DBD) - Si tratta di quei pazienti deceduti negli ospedali in situazio-

ne di morte encefalica (ME). Sono malati a cui, dopo aver subito una lesione cerebrale irreversibile 

(trauma cranio encefalico grave, emorragia cerebrale, encefalopatia anossica,...) viene diagnosticata 

la morte dopo l’accertamento della cessazione irreversibile delle funzioni del tronco e degli emisferi 

cerebrali, mentre le funzioni respiratoria e cardiovascolare vengono mantenute artificialmente. Per 

le loro caratteristiche, sono donatori potenziali di tutti gli organi (rene, fegato, cuore, polmoni, pan-

creas, intestino) e tessuti (cornee, pelle, ossa, legamenti, tendini, valvole cardiache). Rappresentano, 

senza alcun dubbio, il gruppo più importante di donatori di organi, dal momento che possono do-

nare anche i tessuti. 

 b   Donatori deceduti in Arresto Cardio Respiratorio (chiamati anche donatori in morte 
cardiaca o a cuore fermo) (DCD) - Si tratta dei pazienti a cui viene diagnosticata la morte 

a causa di un arresto cardiaco-respiratorio (MC) in presenza di personale medico, e grazie a 

determinate tecniche di preservazione degli organi possono donare reni, fegato, pancreas o 

polmone, quando il tempo di ischemia calda sia sufficientemente breve (7). Possono donare 

anche i tessuti. 

 c  Donatori di tessuti – Si tratta dei pazienti deceduti a seguito di arresto cardiorespiatorio di 

qualsiasi eziologia, sia a livello intra che extraospedaliero. Possono considerarsi esclusivamente 

come donatori di tessuti dal momento che il periodo prolungato di ischemia calda non permette 

la donazione degli organi. 
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   Anche se esistono grandi differenze da un paese all’altro, la fonte principale di organi per tra-
pianto sono i donatori deceduti in ME. Nella maggior parte dei paesi europei, il donatore vivente 
rappresenta il 10-20% del totale delle attività di trapianto renale. In alcuni paesi tuttavia, la per-
centuale sale decisamente: in Svezia il 45%, in Danimarca il 44%, in Olanda il 55%, nel Regno 
Unito il 38% e negli Stati Uniti il 37%. In Spagna, come in Italia, circa il 10-11% dei donatori di 
rene sono donatori viventi, mentre il restante 90% sono donatori cadaveri (2,3). 

   Siccome la maggior parte dei donatori di organi proviene dal gruppo di ME, mi riferirò prioritaria-
mente a loro lungo la mia relazione, anche se dedicherò un breve spazio agli altri tipi di donatori 
cadavere. Il donatore vivente presenta delle caratteristiche molto particolari e diverse dal resto per 
cui verrà trattato in un altra sede.

  DONaTOre IN MOrTe eNCefalICa

l’obiettivo fondamentale del coordinatore di trapianti deve essere quello d’individuare tutti i decessi in 
morte encefalica (ME) che avvengono nel suo ospedale giacché, in questo modo, terrà perfettamente 
sotto controllo tutti i possibili donatori. Questo vuol dire conoscere il profilo del donatore e l’epidemio-
logia della ME, ma anche la potenzialità di donazione relativa di quello specifico tipo di ospedale, e i 
possibili esiti del processo di donazione.
1   Profilo del donatore in ME - Dal 1991 ad oggi, nella Comunità di Madrid (regione con più di 6 

milioni di abitanti) si è realizzato un registro prospettivo di tutte le ME che si individuano nella 
regione (8, 9, 10). Durante il periodo compreso tra il 1991 e il 2010 si sono registrati un totale 
di 5.571 decessi in morte encefalica, con una media di 297 ME/anno (estremi tra 229 e 318 ME/
anno), vale a dire circa 50 morti encefaliche per milione di abitanti/anno (estremi tra 35,8-61,2). 
Di queste 5.571 morti encefaliche, 3.193 sono diventate donatori di organi, cifra che rappresenta 
il 57% del totale. Questa percentuale di evoluzione di ME in donatori di organi rappresenta uno 
standard, dal momento che ritorna in diverse serie studiate come vedremo più avanti.

  la maggior parte dei donatori in ME sono maschi (66%), dato che si è mantenuto stabile lun-
go gli anni, e le lesioni che con maggior frequenza portano alla ME sono (fig. 3): l’accidente 
cerebrovascolare (52% dei casi), il trauma cranio encefalico (28%), l’encefalopatia anossico-
ischemica (13%), i tumori cerebrali (3%) e altre cause (4%). Come si può vedere nella figura 3, 
la distribuzione delle diagnosi si è modificata man mano negli anni, con importanti variazioni; 
la percentuale di ME secondarie a traumi cranioencefalici è man mano diminuita da un 50% 
nel 1991 ad un 20% nel 2010, mentre l’accidente cerebrovascolare è aumentato da un 45% 
nel 1991 ad un 65% nel 2010. È importante evidenziare che l’encefalopatia anossico-ischemica 
rappresenta una causa importante di ME, con percentuali che nel corso degli anni variano tra il 
10-15% del totale annuo.

  I dati riferiti al territorio spagnolo sono simili a quelli descritti. Si sottolinea che le variazioni evi-
denziate coincidono nel tempo con un importante cambiamento dei modelli epidemiologici ri-
guardanti il trauma cranio encefalico per incidente automobilistico e gli accidenti cerebrovascolari; 
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Fig. 3 – Sinistra - Causa di morte dei 3193 donatori in morte encefalica registrati nella Comunità di Madrid tra 1991-2010.
Destra - Evoluzione delle principali cause di morte encefalica nella Comunità di Madrid 1991-2010.
TCE=Trauma cranio encefalico; ACVA=Accidente cerebrovascolare acuto; E. Anóxica= Encefalopatia anossico-ischemica; 
SNC=Sistema nervoso centrale.

Fig. 4 – Sinistra - Evoluzione dell’età media dei donatori in morte encefalica in Spagna 1992-2010.
Destra - Gruppi di età dei donatori in morte encefalica in Spagna 1992-2010. I donatori con meno di 45 anni sono passati da 
rappresentare il 59% del totale nel 1992 al 21% nel 2010. Il gruppo dei donatori con più di 60 anni è passato dal 10% nel 1992 
al 46,6% nel 2010.
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negli ultimi 15 anni la mortalità associata alle patologie cerebrovascolari e agli incidenti automo-
bilistici è sensibilmente diminuita, mentre costanti sono rimasti i tassi di donazione (5). 

  l’età media dei donatori in ME (fig. 4) è via via cresciuta passando dai 34,5 anni del 1992 ai 56,7 
anni nel 2010. Durante lo stesso periodo, sono diminuiti anche i donatori in ME con età inferiore ai 
45 anni, che sono passati dal rappresentare il 59% del totale nel 1992 al 21% del totale nel 2010, 
a fronte di un importante aumento del gruppo di coloro che hanno più di 60 anni (10% nel 1992 e 
46,6% nel 2010) (11).

  Quanto detto evidenzia che, negli ultimi dodici anni, si è prodotto un cambiamento molto importan-
te nel profilo tipo del donatore in ME, giacché da individuo giovane (intorno ai 35 anni) deceduto 
a causa di un trauma cranio encefalico è passato ad essere una persona di maggior età (intorno ai 
55-60 anni) deceduta a causa di un accidente cerebrovascolare. Questi cambiamenti epidemiologici, 
insieme ai buoni risultati ottenuti con i trapianti di organi provenienti da donatori di età avanzata, 
hanno evidenziato chiaramente che non esiste un’età limite per la donazione, e che nella selezione 
dei donatori è necessario utilizzare criteri flessibili (12). Il fatto che l’età compatibile con la donazione 
abbia superato i 60 anni può aumentare tanto il numero dei donatori (13) quanto l’attività di tra-
pianto (reni e fegato) di un paese di circa il 40% (14).  

  Per realizzare una adeguata individuazione del donatore, il coordinatore ai trapianti deve seguire 
l’evoluzione di ogni malato con patologia cerebrale severa la cui situazione neurologica si deteriori 
fino al punto che la comparsa di ME appaia inevitabile (15). Sembra logico valutare attentamente 
tutti i pazienti portatori di lesioni cerebrali gravi e che presentino uno stato di coma con un punteg-
gio nella scala di Glasgow inferiore a 8 punti (16, 17). In questa ampia gamma di pazienti, ci sarà un 
gruppo che evolverà verso la ME per la gravità delle sue lesioni e che potrà trasformarsi in donatore 
di organi, se non ci sarà causa alcuna che lo impedisca (controindicazione clinica, negazione dei 
familiari, ecc.).

  Dato che le patologie cerebrali gravi implicano la compromissione delle funzioni vitali, e che i pazienti 
che ne soffrono sono generalmente ricoverati in reparti di terapia critici, il coordinatore ai trapianti deve 
prima di tutto controllare tutte le unità che dispongono di ventilazione meccanica (16), come: reparti 
di terapia intensiva, reparti di rianimazione, servizi di pronto soccorso, reparti di politraumatizzati, ecc. 
Perché l’individuazione dei donatori di organi sia efficace, il coordinatore deve quindi mantenere uno 
stretto controllo dei pazienti ricoverati nei suddetti reparti (16). È necessaria una relazione di stretta 
collaborazione con il personale sanitario che lavora in queste aree, e stabilire con loro una strategia 
chiara per conoscere immediatamente tutti i sospetti di morte encefalica. 

  Nonostante storicamente si sia considerato che i pazienti il cui quadro clinico rischia di evolvere in 
una ME sono quelli ricoverati in reparti di terapia intensiva, il cambiamento nello scenario relativo alla 
patologia cerebrovascolare grave, insieme al progressivo invecchiamento dei donatori hanno provo-
cato parziali modifiche nei circuiti di identificazione dei potenziali donatori. Oltre ai reparti critici, è 
fondamentale che il coordinatore, in collaborazione con i medici di terapia intensiva, stabilisca una 
strategia in grado di monitorare tutte quelle unità che abitualmente trattano pazienti con patologie 
cerebrali gravi, come pronto soccorso, stroke units e neurochirurgie (18).

  Considerato che il reperimento di potenziali donatori è il compito prioritario del coordinamento tra-
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pianti, il profilo del coordinatore corrisponde probabilmente a un medico che lavora principalmente in 
un reparto di terapia intensiva, che sia in grado di segnalare ai propri colleghi responsabili dei reparti 
come un paziente per il quale non sia possibile fare più nulla possa tuttavia contribuire a salvare la vita 
di altri pazienti attraverso la donazione degli organi (5, 19). Di fatto, stando ai dati dell’ONT, delle 177 
équipe di Coordinamento Trapianti presenti in altrettanti ospedali autorizzati alla donazione nel 2011, 
nell’80% dei casi il responsabile dell’équipe è un medico di terapia intensiva. 

2  Potenzialità di donazione – Parlare in generale di potenzialità di donazione di organi è troppo vago, 
dal momento che è possibile condurre una valutazione a livello di aree estese, come paesi o regioni, 
con un numero importante di abitanti, ma anche a livello delle singole strutture ospedaliere. Non 
solo; cercare di analizzare questa potenzialità significa fare una distinzione: da un lato la potenzialità 
di reperimento (indicatori di reperimento), e dall’altro l’efficienza del processo di donazione (indica-
tori di processo). 

 a  Indicatori di reperimento dei donatori – I tassi di donazione degli organi in un determinato pa-
ese o regione vengono abitualmente espressi come tassi di donatori per milione di persone (pmp), 
il che permette di comparare i dati relativi a diversi paesi (fig. 1) (2) o a diverse regioni di uno stesso 
paese (4). Data la sua semplicità, si tratta senza dubbio dell’indicatore più utilizzato, tuttavia parte 
da una premessa (quella che il numero potenziale di donatori sia ragionevolmente simile in seno 
alla popolazione presa in esame) valida solo se i paesi che si ha intenzione di mettere a confronto 
e i relativi sistemi sanitari sono a un livello di sviluppo paragonabile. Di fatto, sono diversi i fattori 
che concorrono a determinare il numero complessivo di donatori potenziali di organi di un paese 
e che non vengono tenuti presenti quando si fa uso di questo parametro, come il numero dei 
letti nelle terapie intensive, dei reparti di neurochirurgia, di incidenti automobilistici o di emor-
ragie cerebrali (20). Queste considerazioni hanno portato, negli Stati Uniti e in altri paesi vicini 
agli Stati Uniti, ad abbandonare l’indice di donatori pmp, a favore del tasso di “morti segnalate” 
che mette in relazione il numero dei donatori con il numero dei decessi di pazienti ricoverati al di 
sotto dei 70 anni e privi di controindicazioni mediche assolute per la donazione (21). A livello della 
struttura ospedaliera, sono stati identificati diversi indicatori che ci permettono di valutare tanto 
l’efficienza nel reperimento dei potenziali donatori quanto l’identificazione di donatori effettivi. In 
sostanza questi indicatori cercano di mettere in relazione il numero di donatori potenziali o di do-
natori effettivi con diverse variabili delle strutture ospedaliere, come il numero complessivo di letti 
dell’ospedale, il numero di letti in terapia intensiva, il numero complessivo dei decessi nell’ospe-
dale, il numero dei decessi in terapia intensiva, il numero dei decessi nei reparti critici con lesioni 
cerebrali acute, etc. Tuttavia, l’applicazione pratica di questo parametro incontra la difficoltà di 
quantificare il numero dei potenziali donatori di organi, dal momento che a livello internazionale 
esistono diverse definizioni del potenziale donatore, per cui i risultati degli indicatori nella maggior 
parte dei casi risultano non comparabili (22, 23). Queste differenze sono dovute principalmente a 
ciò che viene identificato come il punto di partenza della potenzialità della donazione – il paziente 
a cui già si sia diagnosticata la ME (9), oppure il cui quadro clinico sia a uno stadio precedente, 
ad esempio la ME imminente o la morte neurologica imminente (17, 24) – e al fatto che vengano 
tenuti in considerazione o meno criteri di inclusione come l’età o le controindicazioni mediche alla 
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donazione (22). Recentemente un gruppo di lavoro composto da esperti internazionali ha pro-
posto un’impostazione sistematica del processo di donazione da cadavere (DME e DMC), dando 
forma a uno strumento utile e di uso comune che permette la valutazione del potenziale donatore 
cadavere e quella dell’intero funzionamento del processo di donazione, e metta in luce il margine 
di miglioramento. Secondo questo progetto, un potenziale donatore in ME è una persona di cui 
si sospetta che il quadro clinico potrebbe evidenziare i criteri di ME. Questo potenziale donatore 
può trasformarsi in donatore “eleggibile” se viene considerato donatore idoneo dal punto di vista 
medico e se si certifica la morte tramite criteri neurologici. Un donatore effettivo sarà quello che, 
una volta ottenuta la non opposizione alla donazione, va in sala operatoria e soddisfa una tra le 
seguenti due condizioni: a) si realizza una incisione chirurgica con l’obbiettivo di ottenere gli orga-
ni al fine di trapianto, o b) quando si è ottenuto almeno un organo con la finalità di trapianto (25). 
Nell’attesa che questa impostazione possa venir adottata a livello internazionale e si riesca quindi 
a disporre di risultati comparabili grazie all’assunzione di una stessa metodologia, analizziamo 
alcuni degli indicatori attualmente in uso.

   Diversi studi (che ormai possiamo considerare classici, e realizzati con metodologie molto differenti) 
evidenziano che tra l’1% e il 5% dei pazienti deceduti in un ospedale generale, muoiono in situa-
zione di ME. Quando si considerano soltanto i decessi nei Reparti di Terapia Intensiva questa propor-
zione viene stimata attorno al 10%-16% (10, 26-31). Similmente, sono state segnalate alcune cifre 
di donatori effettivi che oscillano tra il 20% e il 70% del totale di ME (di un ospedale o regione); 
bisogna considerare però che la rilevazione è stata fatta con metodologie differenti e che le cifre di-
pendono dal fatto che siano considerati tutti i pazienti deceduti in morte encefalica o soltanto quelli 
che non presentano controindicazioni alla donazione (10, 26-31).

   In Spagna, l’ONT ha avviato nel 1998 un Programma di garanzia di qualità del processo di donazione 
dei decessi con l’obiettivo di monitorare il potenziale di donazione degli organi dei pazienti deceduti 
in ME, valutare lo sviluppo del processo di donazione e identificare i margini di miglioramento (5, 32). 
Il Programma si basa su una revisione continua dell’anamnesi di tutti i decessi verificatisi nei reparti di 
terapia critica degli ospedali autorizzati alla donazione, e procede dall’analisi dei pazienti in ME. 

   Durante i dodici anni analizzati (1998-2009), si sono registrati negli ospedali che hanno parte-
cipato all’indagine 23.354 decessi in ME, cifra che rappresenta il 2,4% del totale dei decessi 
registrati e il 12,6% del totale dei decessi nei reparti di malati critici. la Tabella 1 mostra il numero 
di decessi ospedalieri, di decessi nei letti di terapie critici, di morti encefaliche diagnosticate e di 
donatori effettivi negli ospedali presi in esame tra il 1998 e il 2009. Delle 23.354 morti encefaliche 
individuate, 12.641 sono diventate donatori, ciò significa 54,1%. Il restante 45,9% non arriva a 
donare gli organi per diverse ragioni (controindicazione medica per la donazione, opposizione 
alla donazione, ecc.) che analizzeremo più avanti. Questo vuol dire che all’incirca l’1% dei decessi 
ospedalieri o il 6% dei decessi nei reparti critici sono donatori di organi effettivi. 

   Questi dati globali si devono applicare con una certa flessibilità quando si riferiscono a ospedali 
concreti. Nel nostro caso, abbiamo trovato differenze molto importanti tra i diversi centri ospeda-
lieri. Ci sono diverse variabili ospedaliere che possono influire sulla percentuale di ME individuate, 
come disporre di neurochirurgia, essere un centro di riferimento per malati traumatici, disporre di 



Reperimento e identificazione del potenziale donatore di organi e tessuti  59

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

D
a

TI
 g

eN
er

a
lI

O
SP

ED
A

lI
42

62
68

96
10

8
10

7
10

9
10

9
12

2
12

3
12

4
13

1

D
EC

ES
SI

 IN
 

O
SP

ED
A

lE
35

96
4

62
07

1
59

19
8

64
74

5
92

03
3

99
19

4
92

14
9

98
56

0
10

01
63

11
02

89
10

92
83

11
28

26

D
EC

ES
SI

 IN
 T

.I.
62

30
11

36
0

13
01

2
12

67
6

18
70

8
19

63
3

18
07

2
17

36
0

18
40

9
20

44
5

20
19

6
19

89
4

M
O

RT
I E

N
C

EF
A

lI
C

h
E

78
3

14
36

15
71

17
68

21
87

22
20

22
04

23
04

23
54

23
43

24
78

24
09

D
O

N
A

TO
RI

 E
FF

ET
TI

V
I

36
5

69
6

72
2

86
8

11
00

11
85

12
63

12
67

13
65

13
59

14
53

14
47

PO
Te

N
zI

a
le

 D
I D

O
N

a
zI

O
N

e

%
M

E/
D

ec
es

si
 in

 
os

pe
da

le
2.

2
2.

3
2.

7
2.

7
2.

4
2.

2
2.

4
2.

3
2.

3
2.

12
2.

27
2.

14

%
M

E/
D

ec
es

si
 in

 t
.i.

12
.5

12
.7

12
.1

13
.1

11
.7

11
.3

12
.2

13
.3

12
.8

11
.5

12
.3

12
.1

ef
fI

C
a

C
Ia

 g
eN

er
a

le

%
 D

on
at

or
iM

E
46

.6
48

.5
45

.9
49

.1
50

.3
53

.4
57

.3
55

.1
58

58
58

.6
60

.1

Ta
b.

 1
 - 

N
um

er
o 

di
 o

sp
ed

al
i p

ar
te

ci
pa

nt
i, 

de
ce

ss
i i

n 
os

pe
da

le
, d

ec
es

si 
in

 re
pa

rt
i d

i t
er

ap
ia

 in
te

ns
iv

a,
 m

or
ti 

en
ce

fa
lic

he
, d

on
at

or
i e

ff
et

tiv
i, 

po
te

nz
ia

le
 d

i d
on

az
io

ne
 e

 e
ffi

ca
ci

a 
ge

ne
ra

le
 

tr
a 

il 
19

98
 e

 il
 2

00
9.

 (F
on

te
: P

ro
gr

am
a 

de
 g

ar
an

tía
 d

e 
ca

lid
ad

 d
el

 p
ro

ce
so

 d
e 

do
na

ci
ón

 d
e 

ór
ga

no
s.

 O
rg

an
iz

ac
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
Tr

as
pl

an
te

s)
 (h

tt
p:

//w
w

w
.o

nt
.e

s/
in

fe
sp

/D
oc

um
en

to
sC

a-
lid

ad
/m

em
ca

l9
80

9.
pd

f )



60  Reperimento e identificazione del potenziale donatore di organi e tessuti

Pe
r

C
eN

Tu
a

le
 

su
l 

TO
Ta

le
 D

I 
M

e
19

98
19

99
20

00
20

01
20

02
20

03
20

04
20

05
20

06
20

07
20

08
20

09
TO

Ta
le

M
O

R T
I 

EN
C

EF
A

lI
C

h
E

78
3

14
36

15
71

17
68

21
87

22
20

22
04

23
04

23
54

23
43

24
78

24
09

23
.3

54

N
on

 id
en

tifi
ca

te
 /

N
on

 s
eg

na
la

te
4

3.
5

3
3.

1
3.

6
2.

5
2.

8
4.

2
4.

3
1.

5
1.

3
1.

1
1.

1

C
on

tr
oi

nd
ic

az
io

ni
 

cl
in

ic
he

29
.1

27
.9

30
.2

29
.4

29
.1

29
.3

27
.7

27
25

23
.9

22
.5

22
.5

26
,4

A
rr

es
to

 c
ar

di
ac

o 
du

ra
nt

e 
m

an
te

ni
m

en
to

5.
5

5
3.

7
3.

8
3.

1
3.

2
2.

7
3.

1
2.

1
2.

7
2.

3
2.

3
3.

2

O
pp

os
iz

io
ne

 d
el

la
 

fa
m

ig
lia

13
.1

15
.1

16
.6

14
.9

14
.1

11
.7

10
.5

11
.4

12
.6

13
12

.9
12

.9
13

,4

O
pp

os
iz

io
ne

 d
el

 
m

ag
is

tr
at

o
0.

1
0.

1
0.

4
0.

4
0.

6
0.

3
0.

2
0.

1
0.

2
0.

3
0.

1
0.

1
0,

3

A
ltr

e 
ca

us
e

1.
7

1.
6

1.
5

1.
4

1.
7

1.
3

1.
1

0.
96

1.
6

1.
4

1.
4

1.
4

1,
5

D
O

N
A

TO
RI

 
EF

FE
TT

IV
I

36
5

69
6

72
2

86
8

11
00

11
85

12
63

12
67

13
65

13
59

14
53

14
47

12
64

2 
(5

4,
1%

)

Ta
b.

 2
- I

nd
ic

at
or

i d
i e

ffi
ci

en
za

 d
el

 p
ro

ce
ss

o 
di

 d
on

az
io

ne
. (

Fo
nt

e:
 P

ro
gr

am
a 

de
 g

ar
an

tía
 d

e 
ca

lid
ad

 d
el

 p
ro

ce
so

 d
e 

do
na

ci
ón

 d
e 

ór
ga

no
s 

19
98

-2
00

9.
 O

rg
an

iz
ac

ió
n 

N
ac

io
na

l d
e 

Tr
a-

sp
la

nt
es

). 
ht

tp
://

w
w

w
.o

nt
.e

s/
in

fe
sp

/D
oc

um
en

to
sC

al
id

ad
/m

em
ca

l9
80

9.
pd

f



Reperimento e identificazione del potenziale donatore di organi e tessuti  61

Pe
r

C
eN

Tu
a

le
 

su
l 

TO
Ta

le
 D

I 
M

e
19

98
19

99
20

00
20

01
20

02
20

03
20

04
20

05
20

06
20

07
20

08
20

09
TO

Ta
le

M
O

RT
I 

EN
C

EF
A

lI
C

h
E

78
3

14
36

15
71

17
68

21
87

22
20

22
04

23
04

23
54

23
43

24
78

24
09

23
.3

54

N
on

 id
en

tifi
ca

te
 /

N
on

 s
eg

na
la

te
4

3.
5

3
3.

1
3.

6
2.

5
2.

8
4.

2
4.

3
1.

5
1.

3
1.

1
1.

1

C
on

tr
oi

nd
ic

az
io

ni
 

cl
in

ic
he

29
.1

27
.9

30
.2

29
.4

29
.1

29
.3

27
.7

27
25

23
.9

22
.5

22
.5

26
,4

A
rr

es
to

 c
ar

di
ac

o 
du

ra
nt

e 
m

an
te

ni
m

en
to

5.
5

5
3.

7
3.

8
3.

1
3.

2
2.

7
3.

1
2.

1
2.

7
2.

3
2.

3
3.

2

O
pp

os
iz

io
ne

 d
el

la
 

fa
m

ig
lia

13
.1

15
.1

16
.6

14
.9

14
.1

11
.7

10
.5

11
.4

12
.6

13
12

.9
12

.9
13

,4

O
pp

os
iz

io
ne

 d
el

 
m

ag
is

tr
at

o
0.

1
0.

1
0.

4
0.

4
0.

6
0.

3
0.

2
0.

1
0.

2
0.

3
0.

1
0.

1
0,

3

A
ltr

e 
ca

us
e

1.
7

1.
6

1.
5

1.
4

1.
7

1.
3

1.
1

0.
96

1.
6

1.
4

1.
4

1.
4

1,
5

D
O

N
A

TO
RI

 
EF

FE
TT

IV
I

36
5

69
6

72
2

86
8

11
00

11
85

12
63

12
67

13
65

13
59

14
53

14
47

12
64

2 
(5

4,
1%

)

Ta
b.

 2
- I

nd
ic

at
or

i d
i e

ffi
ci

en
za

 d
el

 p
ro

ce
ss

o 
di

 d
on

az
io

ne
. (

Fo
nt

e:
 P

ro
gr

am
a 

de
 g

ar
an

tía
 d

e 
ca

lid
ad

 d
el

 p
ro

ce
so

 d
e 

do
na

ci
ón

 d
e 

ór
ga

no
s 

19
98

-2
00

9.
 O

rg
an

iz
ac

ió
n 

N
ac

io
na

l d
e 

Tr
a-

sp
la

nt
es

). 
ht

tp
://

w
w

w
.o

nt
.e

s/
in

fe
sp

/D
oc

um
en

to
sC

al
id

ad
/m

em
ca

l9
80

9.
pd

f

programmi funzionanti di trapianto, ecc. Concretamente, in quei centri dove non esiste la neu-
rochirurgia l’incidenza di ME difficilmente raggiunge l’1% delle morti ospedaliere, mentre in un 
centro di riferimento neurochirurgico può raggiungere persino il 5%. Questa importante variabili-
tà rimane perfettamente evidenziata se analizziamo la percentuale di ME segnalate in relazione al 
totale dei decessi nelle unità di terapia intensiva degli ospedali che dispongono di neurochirurgia 
(fig. 5), che può variare fra un 6% e un 35%. la tabella 3 tira le somme, e illustra la percentuale 
di ME individuate in relazione ai decessi ospedalieri e nei reparti di terapia critica del totale degli 
ospedali e in quelli che dispongono o meno di neurochirurgia.

   Queste cifre mettono in evidenza l’importanza vitale di disporre di tutti i mezzi necessari per 
individuare i pazienti deceduti in situazione di ME. Tenendo conto che l’individuazione della ME 
è il primo passo nel processo donazione-trapianto, è imprescindibile che le équipe di coordina-
mento trapianti abbiano degli obiettivi chiari e delle cifre di riferimento da raggiungere. Questi 

TuTTI glI OsPeDalI
CON

NeurOCHIrurgIa
seNza

NeurOCHIrurgIa

%Me/Decessi in Ospedale 2.2 2.3 2.7

%Me/Decessi T.I. 12.5 12.7 12.1

Tab. 3 - Percentuale di morti encefaliche identificate rispetto al numero dei decessi ospedalieri e nei reparti di terapia intensiva 
in Spagna 1998-2009 (Fonte: Programa de garantia de calidad del proceso de donación de órganos. Organización Nacional de 
Trasplantes). http://www.ont.es/infesp/DocumentosCalidad/memcal9809.pdf

Fig. 5 - Percentuale di morti encefaliche rispetto al numero di decessi nelle terapie intensive (barre) nei 65 ospedali che partecipa-
no al Programa de garantía de calidad del proceso de donación de órganos e dispongono di Neurochirurgía. Si può notare che la 
percentuale varia tra il 5,61%  e il 35,54%. 
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obiettivi differiranno da un centro all’altro, per le ragioni prima segnalate, ma devono esserci in 
tutti i casi. 

   In altre realtà, in Italia ad esempio, vengono utilizzati indicatori più adatti alle relative peculiarità 
tecniche, organizzative, culturali etc. In sostanza, il dato di partenza è quello relativo al numero 
dei decessi nei reparti di malati critici con lesioni cerebrali acute (dato facilmente misurabile), che 
permette di analizzare a ciclo continuo quanti tra questi sono diventati donatori effettivi di organi 
(33, 34). Per fare questo, vengono presi in considerazione due indicatori:

   - PROC 2: numero di ME diagnosticate / numero di decessi con lesioni cerebrali acute (standard: 
60%, estremi tra 45%-70%) 

   - PROC 1: numero di donatori effettivi / numero di decessi con lesioni cerebrali acute (standard: 
30%, estremi tra 15%-45%).

   Questi indicatori permettono da un lato di valutare il processo di diagnosi e certificazione di ME, 
evidenziando le cosiddette “ME silenti” (pazienti con lesioni cerebrali acute a cui non è stata 
diagnosticata e certificata la ME), e dall’altro lato costituiscono un indicatore dell’efficienza del 
processo complessivo del processo di donazione. A partire da questi indicatori si sono fissati livelli 
di efficienza (insufficiente, buona, ottima) che consentono di analizzare ospedali e singole unità 
per pazienti critici sulla base della percentuale risultante di ogni indice (33,34).

   Negli Stati Uniti, il punto di partenza del processo è l’identificazione delle cosiddette “morti eleg-
gibili”, vale a dire di tutti quei pazienti che soddisfano, o stanno per soddisfare nell’imminenza i 
criteri clinici di ME, con un’età uguale o inferiore ai 70 anni e che non riportano controindicazioni 
mediche di alcun tipo alla donazione degli organi. È necessario completare questa definizione 
con la definizione di “morte neurologica imminente”, che specifica che si ha a che fare con un 
paziente con un grave danno neurologico che richiede supporto ventilatorio e che all’analisi clinica 
presenta assenza di almeno tre riflessi del tronco centrale (Organ Procurement and Transplanta-
tion Network) (21, 35).

 b   Indicatori del processo di donazione - Dal momento che si accerta l’evoluzione irreversibile del 
paziente e si verifica clinicamente l’esistenza di ME fino al momento della donazione degli organi, 
è necessario seguire un processo che ha una serie di “gradini” che faranno sì che soltanto un 
50% circa delle ME individuate arrivino finalmente a donare i loro organi. In diversi studi, questa 
percentuale può variare tra il 20-70% (10, 26-32). 

   Dopo l’individuazione di un decesso in ME, è necessario realizzare una accurata valutazione clinica 
alla ricerca di qualsiasi patologia che possa rappresentare un rischio potenziale per il ricevente. 
Successivamente, si deve realizzare la necessaria certificazione clinica e legale dello stato di ME. 
Durante il tempo che dura questo processo si deve mantenere la stabilità emodinamica del poten-
ziale donatore per preservare l’idoneità degli organi e, infine, è necessario effettuare il colloquio 
con i familiari per verificare la volontà del defunto in merito alla donazione, e risolvere le pratiche 
legali se sono necessarie. Questo è un processo lungo e complesso che può coinvolgere più di 100 
persone e durare tra le 8 e le 16 ore, quindi non può essere lasciato evolvere liberamente ma ha 
bisogno di una rigorosa protocollizzazione e supervisione da parte del coordinatore trapianti per 
evitare ogni tipo di improvvisazione. 
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   In Spagna, in accordo con i dati 1998-2009 del Programma di garanzia di qualità nel processo 
della donazione, si è giunti all’effettiva donazione di organi in 12.641 occasioni. Il dato rappresen-
ta il 54,1% delle ME comunicate, percentuale che si è mantenuta relativamente stabile nel corso 
degli anni (estremi tra 46,6% e 60,1%), malgrado alcune piccole differenze tra gli ospedali che 
dispongono di una neurochirurgia (55,2%) e quelli che ne sono privi (49,2%). Ecco le principali 
cause di mancata donazione (45,9% delle restanti ME): ME non identificate o non comunicate al 
coordinamento trapianti (1,1%), controindicazioni mediche (25,4%), arresto cardiaco durante il 
mantenimento (3,2%), opposizione dei familiari o del defunto in vita (13,4%), opposizione giudi-
ziaria (0,3%), altre cause (1,5%). Nella tabella 2 si mostra l’andamento delle donazioni nel corso 
degli anni e le cause per cui le ME non sono evolute in donazioni (fig. 6) (32).

   In diversi paesi, tra cui citiamo Stati Uniti, Canada, Germania e Svezia, si utilizza come indicatore 
dello sviluppo del processo di donazione il cosiddetto “indice di conversione o indice di donazio-
ne”, ovvero la frazione di morti eleggibili (vedi sopra) che diventano donatori di organi. Si tratta di 
un indice globale che considera elementi del processo come i colloqui con la famiglia o l’esistenza 
di problemi logistici (21, 35).

   Come abbiamo già commentato, la principale causa della perdita di donatori in tutto il mondo, 
e quella che concretamente segna le differenze tra i paesi e tra gli ospedali, è il mancato rico-
noscimento dei potenziali donatori, vale a dire dei pazienti ricoverati che muoiono o possono 
morire in situazione di ME. Tutte le altre percentuali riferite alla perdita per motivi clinici, legali, 
di opposizione familiare o per qualsiasi altra ragione possono essere ampiamente compensate 
da un’adeguata individuazione del potenziale donatore. Al contrario, se i decessi avvenuti in 

Fig. 6 -  Evoluzione globale delle 23.354 morti encefaliche registrate negli ospedali che partecipano al Programa de garantía de 
calidad del proceso de donación de órganos. España 1998-2009.
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particolari circostanze non vengono riconosciuti come potenziali donatori, per quanto il resto 
del meccanismo sia ben oliato e funzionante, sarà impossibile raggiungere risultati soddisfacenti 
(20, 35, 36, 37). 

 c  Canali d’individuazione - la premessa fondamentale in rapporto all’individuazione del donatore è 
che la responsabilità di questa attività deve ricadere sul coordinatore dei trapianti che si occuperà 
di determinare, in collaborazione con il personale sanitario delle unità di terapia dei pazienti critici, 
le strategie più adeguate a seconda del centro dove sviluppa il suo lavoro e i meccanismi più agili 
di accesso all’informazione (5, 18). A grandi linee e a titolo orientativo, possiamo considerare tre 
canali d’individuazione dei potenziali donatori in ME: 

   A.  Canale amministrativo .- Consiste nel rivedere gli elenchi dei pazienti ricoverati nei reparti di 
malati critici già nominati per identificare i pazienti con patologie neurologiche gravi con la 
finalità di seguire la loro evoluzione clinica. Probabilmente, tra le strategie per l’individuazione 
dei donatori è quella meno importante.

   B. Canale assistenziale .- Senza dubbio è quello più importante e include:
         Visita quotidiana del coordinatore alle diverse aree e reparti speciali (reparti che dispongano 

di ventilazione meccanica) dove può essere ricoverato un possibile donatore.
         Avviso da parte del personale sanitario che lavora nei reparti di terapia critici in presenza di 

un decesso in situazione di ME.
         Attraverso lo svolgimento del compito assistenziale del coordinatore dei trapianti, quando 

svolge il suo lavoro abituale nei reparti di terapia critica (6, 16, 19).
  C.  Rapporti con altri Centri .- Si tratta della possibilità di stabilire accordi di collaborazione con altri 

ospedali o piccole cliniche che non dispongono di infrastrutture sufficienti per effettuare la va-
lutazione, il mantenimento del donatore o il prelievo degli organi. Sono ospedali che agiscono 
unicamente come ospedali ‘individuatori’ e procedono con il trasferimento del potenziale do-
natore al centro di riferimento dove si realizzerà il prelievo. In questi casi, il centro di riferimento 
dovrà fornire il supporto logistico necessario per facilitare tutto il processo (valutazione clinica del 
donatore, diagnosi di ME, mantenimento del donatore, ecc.).

   Essenzialmente, l’individuazione dei donatori in ME dipende da tre fattori fondamentali (5, 6, 16, 
18, 19, 38): 1) l’esistenza di una o più persone direttamente incaricate d’individuare e di seguire 
questi malati. Queste persone devono essere, per definizione, i componenti dell’équipe di coordi-
namento dei trapianti. la loro reperibilità permanente (telefono, cercapersone, ecc.) si deve stabi-
lire chiaramente ed essere conosciuta da tutto il personale sanitario. 2) l’esistenza di protocolli che 
facilitino l’individuazione e l’identificazione dei possibili donatori; ogni coordinatore dei trapianti, 
nel suo ospedale, deve stabilire il sistema d’individuazione più adeguato alle peculiarità del proprio 
ospedale. 3) la collaborazione del personale medico e paramedico che partecipa nel processo del re-
perimento e mantenimento dei possibili donatori. Per un ottimo funzionamento di tutto il processo, 
il coordinatore deve realizzare una corretta educazione e motivazione del personale e sensibilizzare 
tutti i professionisti sulla problematica della donazione e del trapianto, rendendoli sistematicamente 
partecipi dei risultati ottenuti e della destinazione degli organi dei donatori individuati nel loro repar-
to o Centro.



Reperimento e identificazione del potenziale donatore di organi e tessuti  65

   DONaTOre a CuOre ferMO 
 (aNCHe DeTTO DONaTOre IN MOrTe CarDIaCa O CIrCOlaTOrIa)

Il prelievo degli organi di donatori a cuore fermo è stata una pratica abituale durante gli anni ’70. Suc-
cessivamente, ad eccezione di alcuni paesi (come il Giappone dove la ME è riconosciuta solo da pochi 
anni), questa tecnica è caduta in disuso, e ha lasciato il posto allo sviluppo del prelievo di organi dei 
donatori in ME. Tuttavia, la scarsità di organi per il trapianto e i risultati sempre più promettenti ottenuti 
dai gruppi che hanno continuato a lavorare con questo tipo di donazione hanno fatto sì che l’interesse 
per la donazione a cuore fermo si rinnovasse. Stando ai dati dell’Osservatorio Globale di Donazione e 
Trapianto (1), si stima che il 7% dei donatori cadavere nel mondo siano donatori in morte circolatoria. 
Questo nuovo interesse è alla base delle numerose conferenze a sostegno della pratica, e delle guide che 
sono nate recentemente, che hanno tentato di far fronte alle questioni tecniche, etiche e legali inerenti 
a questo tipo di donazione, e che a loro volta variano a seconda della tipologia di donazione in asistolia 
considerata (40, 41, 42).
 In occasione del primo workshop internazionale sulla donazione a cuore fermo, che ha avuto luogo a 
Maastricht (1995), sono state fissate quattro categorie di potenziale donatore a cuore fermo, diverse a 
seconda del contesto nel quale si viene a determinare la cessazione permanente della funzione respira-
toria e circolatoria (43).
I)  Ricoverato cadavere.- Sono i donatori deceduti fuori dall’ospedale e che sono portati in ospedale esclu-

sivamente per la donazione.
II)  Rianimazione infruttuosa.- Dopo un periodo variabile di rianimazione cardiopolmonare si dichiara la 

morte del soggetto e lo si considera come donatore di organi.
III)  In attesa di arresto cardiaco.- l’arresto cardiaco sorge dopo il ritiro delle misure di supporto vitali in 

pazienti con prognosi infausta a causa della loro malattia di base.
IV)  Arresto cardiaco durante l’accertamento di morte encefalica.- Soggetto con diagnosi di ME (almeno 

clinicamente) che presenta un arresto cardiaco improvviso prima di procedere al prelievo degli organi.
I donatori di tipo III e IV sono considerati donatori controllati dal momento che l’arresto cardiorespiratorio 
avviene sempre in presenza dell’équipe medica, all’interno dell’ospedale, e in molti casi è prevedibile. I 
tipi I e II sono considerati non controllati, in quanto l’arresto cardiocircolatorio avviene generalmente in 
assenza di personale medico, nella maggior parte dei casi avviene al di fuori dell’ospedale e sempre in 
modalità imprevista.
Il trapianto di organi prelevati da questi donatori si sviluppa in un numero limitato di paesi, e predomina 
la donazione di categoria III di Maastricht (1). Negli Stati Uniti, questo tipo di donazione è progressiva-
mente aumentato, al punto che ad oggi rappresenta il 10-11% del totale delle attività di trapianto da 
cadavere (3, 44). In Europa, negli ultimi anni solo 10 paesi hanno sviluppato la tecnica di donazione in 
asistolia, ma solo 5 paesi hanno raggiunto un livello di attività significativo: Belgio, Spagna, Francia, 
Olanda e Regno Unito (45). Restando in Europa, predomina anche qui la donazione di tipo III, soprattutto 
in Olanda, Regno Unito e Belgio, dove la donazione in asistolia ha superato nel 2009 la percentuale di 
5 donatori pmp, dato che rappresenta rispettivamente il 42%, 34% e 21% del totale delle attività di 
trapianto da cadavere. Viceversa, in Spagna, e a partire dal 2006 anche in Francia, il tipo di donazione 
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in asistolia che predomina è la donazione non controllata. In questo senso, l’eperienza pionieristica degli 
ospedali spagnoli è stata eletta a punto di riferimento mondiale in questo tipo di donazione. Nel 2010 la 
Spagna ha contato 130 donatori a cuore fermo, vale a dire 2,9 donatori pmp (fig. 7) (11).
la donazione a cuore fermo in Spagna, basata sulla donazione non controllata, si è sviluppata in sin-
gole città in ospedali che si sono dimostrati entusiasti e fortemente motivati. Tra i 4 ospedali che hanno 
investito su questo tipo di donazione (Complejo hospitalario A Coruña, hospital Clínico San Carlos de 
Madrid, hospital Clínic de Barcelona e hospital Doce de Octubre de Madrid), i due più attivi a livello inter-
nazionale sono nella Comunità di Madrid. Il primo ad avviare il programma e a dimostrare l’importanza di 
questo tipo di donatori è stato l’hospital Clínico San Carlos nel 1995. Più tardi, nel 2005, l’hospital Doce 
de Octubre ha iniziato il suo programma, sviluppando da allora un’importante attività. Basta dire che nel 
2010, i donatori a cuore fermo di entrambi gli ospedali rappresentavano quasi il 70% del totale delle 
attività nazionali di donazione a cuore fermo, e che negli ultimi anni il loro apporto va a coprire intorno 
al 30%-35% del totale dei donatori della Comunità di Madrid (nel 2010, su un totale di 231 donatori 
di organi, 87 sono stati donatori a cuore fermo, a rappresentare il 37% sul totale) (11). Secondo questi 
dati, poiché la Comunità di Madrid conta ormai più di 6 milioni di abitanti, l’attività di donazione a cuore 
fermo non controllata arriva a rappresentare intorno al 14-15 donatori pmp.
I potenziali candidati alla donazione a cuore fermo non controllata (tipo II di Maastricht) sono persone 
che hanno sofferto di un arresto cardiaco “irreversibile” – vale a dire, successivo a manovre di riani-
mazione cardiopolmonare avanzata risultate inefficaci – come risultato di morte inattesa o politrauma 
prima, durante o dopo il trasporto in pronto soccorso. Possono includersi in questo gruppo anche i 

Fig. 7 -  Numero assoluto e tasso per milione di persone di donatori in morte cardiocircolatoria in Spagna 1995-2010.
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pazienti che presentano un arresto cardiorespiratorio irreversibile al momento del ricovero in ospedale. 
Il procedimento di prelievo di organi a cuore fermo inizia dopo la diagnosi di morte effettuata con 
criteri circolatori da parte dell’équipe medica che ha seguito il paziente, e il cadavere viene da questo 
momento in poi considerato come potenziale donatore. In seguito all’evoluzione clinica del cadavere 
come possibile donatore, si procede alla cateterizzazione dell’arteria e della vena femorale tramite in-
cisione chirurgica, e si inizia la perfusione degli organi, che può essere in situ tramite cateteri intraortici 
o mediate bypass cardiopolmonare (7, 46, 47).
Si considerano potenziali donatori a cuore fermo di tipo III quei pazienti senza controindicazioni appa-
renti alla donazione per cui, a causa della patologia preesistente o sviluppatasi successivamente, si sia 
deciso assieme alla famiglia di limitare le terapie di sostegno delle funzioni vitali e per i quali si attende 
che, in seguito all’interruzione del trattamento intensivo, si verifichi un arresto cardiorespiratorio entro 
un tempo sufficientemente breve perché sia possibile la donazione (generalmente 60-90 minuti). Una 
volta effettuata la diagnosi di morte con criteri circolatori e respiratori, si procede all’estrazione rapida 
degli organi e alla loro perfusione mediante catetere a doppio pallone o circuito di ossigenazione della 
membrana extracorporea per effettuare in seguito l’estrazione (40-42, 53). Secondo le esperienze pub-
blicate, i risultati dei trapianti realizzati con organi provenienti da donatori di questo tipo sono efficaci, 
per quanto in minor misura rispetto a quelli realizzati con organi provenienti da donatori in ME (54-57).
la maggior parte dei donatori di tipo III sono pazienti con una patologia neurologica grave e una pro-
gnosi funzionale catastrofica e per i quali non è prevedibile un’evoluzione a una situazione di ME. Altri 
possibili candidati sono i pazienti con patologie respiratorie e/o cardiologiche con evoluzione e prognosi 
sfavorevoli, nei quali le terapie utilizzate siano risultate inefficaci (40-42).
1  Provenienza e vie d’individuazione - In accordo con la classificazione di Maastricht (43), la provenien-

za dei donatori a cuore fermo può essere sia intra che extraospedaliera.
 A) Origine intraospedaliera
        Pazienti che si trovano ricoverati nei reparti critici, e nei quali, mentre li si valuta come donatori 

in morte encefalica, sopravviene un A.C.R. irrecuperabile.
        Pazienti che presentano A.C.R. irrecuperabile durante il loro ricovero ospedaliero (sia che si 

trovino in un reparto critico, pronto soccorso o reparto convenzionale) per politraumi, trauma 
cranio encefalico, infarto del miocardio, ecc.

        Pazienti ricoverati nei reparti critici dove i medici incaricati decidono (d’accordo con la famiglia) 
il ritiro delle misure di supporto vitale in quei casi in cui la patologia di base è irreversibile.

 B) Origine extraospedaliera
        Pazienti che presentano l’ A.C.R. fuori dell’ospedale e che vengono curati “in situ” dai servizi 

di emergenza preospedaliera. Dopo aver verificato che l’arresto cardiaco è irrecuperabile, ven-
gono trasferiti in ospedale dove sono valutati come possibili donatori.

  Viste le caratteristiche dei donatori a cuore fermo non controllati, è essenziale la collaborazione sia 
dei servizi di emergenza extraospedaliera sia del personale di servizio di pronto soccorso, non soltan-
to per l’individuazione, valutazione iniziale come possibili donatori e avvertimento del personale di 
coordinamento, ma anche per il supporto medico sanitario richiesto per la pratica delle diverse azioni 
che bisogna effettuare in così breve tempo (58). 
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   lo sviluppo e messa in moto di un programma di donazione a cuore fermo in un ospedale risulta 
complesso per la velocità con cui bisogna realizzare la procedura della perfusione e l’ottenimento 
dei permessi familiari e giudiziari. Per questo, l’inizio di questa tecnica deve essere realizzato dalle 
équipe di coordinamento con ampia esperienza nella donazione in morte encefalica e con la fina-
lità di ottimizzare il procurement di donatori.

   Nel caso di donazione a cuore fermo controllata (tipo III) è fondamentale che gli ospedali che av-
viano un progamma simile dispongano di un’esperienza consolidata nei processi di donazione in 
ME e che l’équipe di coordinamento trapianti e il personale delle unità di terapia intensiva lavorino 
in stretta collaborazione, di modo che il processo di donazione possa attivarsi a fronte di qualsiasi 
paziente per cui si sia decisa l’interruzione delle terapie di sostegno delle funzioni vitali e che sod-
disfi i criteri di selezione come donatore.

   DONaTOrI DI TessuTI

D’accordo con quanto detto nel paragrafo sui tipi di donatore possono essere donatori di tessuti sia i 
donatori viventi sia i donatori cadavere, siano questi in morte encefalica, a cuore fermo o in arresto car-
diorespiratorio. 
Indipendentemente dai protocolli necessari per portare a buon fine la donazione dei tessuti in quei dona-
tori che sono anche donatori di organi, il coordinatore deve comunque stabilire meccanismi d’individua-
zione e controllo per i casi di decesso per arresto cardiorespiratorio che si verifichino nel suo ospedale. 
Per l’individuazione dei donatori esclusivamente di tessuti, si richiede una maggiore presa di coscien-
za da parte del personale sanitario e, soprattutto, dei coordinatori dei trapianti, dal momento che le 
attività di donazione e trapianto di tessuti sono finora rimaste eclissate dalla notorietà del trapianto 
di organi. È evidente che questa presa di coscienza dipenderà in gran parte dal fatto che il centro 
possieda programmi di prelievo e trapianto di tessuti oppure collabori in maniera stabile con banche 
di tessuti interne o esterne.
Rispetto alla donazione di organi, la donazione di tessuti presenta una significativa differenza (59). Gli 
organi devono necessariamente essere prelevati nel minor tempo possibile successivo all’arresto cardiaco 
(ischemia calda), mentre i tessuti possono essere prelevati diverse ore dopo l’evento dell’arresto cardiaco.
Questo può facilitare enormemente l’individuazione dei possibili donatori, giacché stiamo parlando di periodi 
di tempo che oscillano tra le 6 e le 24 ore (temperatura ambiente) o tra 12 e 48 ore (frigorifero a 4°C). Perciò, 
se i meccanismi di attuazione sono ben protocollati si possono valutare un gran numero di possibili donatori. 
1  Canali d’individuazione - Possiamo considerare tre possibili canali d’individuazione:
 A. Canale amministrativo
        Revisione giornaliera di tutti i decessi accaduti durante il giorno precedente.
        Avviso da parte del personale dell’obitorio al personale di coordinazione dei trapianti.
 B. Canale assistenziale
        Avviso da parte del personale sanitario (sopratutto l’infermeria) dei decessi avvenuti nei suoi 

rispettivi reparti.
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        Avviso da parte degli assistenti sociali degli ospedali che aiutano i familiari con la procedura dei 
documenti del deceduto.

 C. Canale familiare
        A volte, è la famiglia stessa che sollecita la donazione poiché conosceva la volontà del deceduto. 
  Occasionalmente, l’individuazione del donatore di tessuti può avvenire a livello extraospedaliero, tra-

mite la famiglia del deceduto. Attualmente, l’unico prelievo che può essere effettuato fuori da una 
struttura ospedaliera è il prelievo dei globuli oculari per l’ottenimento delle cornee. In questo senso, 
l’ospedale autorizzato per realizzare il prelievo deve avere sempre a disposizione un’équipe in grado 
di spostarsi a domicilio, nelle camere ardenti o presso il medico legale.
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Dal 1992 il trend delle donazioni ha avuto un forte aumento passando da 5,8 a 20 donatori pmp nel 
2006 ed attestandosi negli anni successivi intorno al 19 pmp, superando ampiamente la media europea 
di 16,9 pmp (EU27 del 2010) e ponendosi ai vertici della classifica dei paesi europei. Dall’analisi dei dati 
è risultato evidente come la mancata crescita degli ultimi anni, sia fortemente correlata all’aumento 
dell’età media dei pazienti sottoposti ad accertamento di morte celebrale e sia un fenomeno ampiamen-
te condiviso nei paesi europei con una struttura sociodemografica simile alla nostra.
Gli anni di avvio della crescita dell’attività sono stati il 1994 e il 1995, a seguito dell’introduzione della 
legge 578/93, e del suo regolamento, decreto del Ministero della Sanità 582/94, sull’accertamento e la 
certificazione di morte. Significativo, in termini di organizzazione, è stato il contributo del Centro Nazio-
nale Trapianti, istituito nel 1999 con la Legge 91, che ha contribuito, con le organizzazioni interregionali 
e regionali preesistenti, all’aumento del numero dei donatori e, di conseguenza, del numero dei trapianti 
effettuati. 
Le organizzazioni interregionali presenti in Italia sono il Nord Italia Transplant (NITp), che opera dal 1972 e 
che comprende la Lombardia, il Veneto, la Liguria, il Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento 
e le Marche; l’Associazione Interregionale Trapianti (AIRT), composta dal Piemonte, dalla Valle d’Aosta, 
dall’Emilia-Romagna, dalla Toscana, dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Puglia; l’Organizzazione 
Centro-Sud Trapianti (OCST), che comprende le rimanenti regioni. 
Nelle sezioni seguenti vengono riportati i dati di attività di donazione e trapianto di organi a livello nazio-
nale, interregionale e regionale. Sono stati introdotti alcuni indicatori di efficienza nel reperimento degli 
organi per valutare la capacità di reperimento di organi. Le stesse informazioni sono pubblicate sul sito 
del TPM nella sezione relativa alle statistiche. Sul sito del Centro Nazionale Trapianti è possibile consultare 
un aggiornamento mensile dell’attività nazionale e regionale. 
Annualmente, il Centro Nazionale Trapianti effettua una valutazione degli esiti dei trapianti eseguiti in 
Italia. Tale valutazione è liberamente consultabile sul sito del Ministero della Salute. Un estratto di tale 
valutazione è riportato nelle sezioni seguenti. 
Nell’ultima sezione del capitolo, riportiamo alcuni diagrammi rappresentativi dei processi di donazione e 
trapianto di organi, che potranno essere utili per l’identificazione di specifici indici di valutazione. 
Riteniamo utile riportare un breve glossario con i principali termini utilizzati per la descrizione del proces-
so di donazione.

 3.1  VALUTAZIONe DeL PROcessO 
DI DONAZIONe e TRAPIANTO

	 A. Ricci, F. Puoti, F. Vespasiano, G. Michelangeli, M. Caprio, 
 S. Venettoni, L. Rizzato, A. Nanni Costa
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Donatore  
segnalato

Soggetto sottoposto ad accertamento di morte cerebrale e segnalato  
dalla rianimazione al centro regionale e/o interregionale quale potenziale  
donatore d’organi. 

Donatore
effettivo 

Donatore dal quale almeno un organo solido è stato effettivamente prelevato indipen-
dentemente dall’utilizzo finale dell’organo. Per “effettivamente prelevato”  
si intende chirurgicamente estratto dal cadavere.

Donatore
Utilizzato 

Donatore dal quale almeno un organo solido è stato prelevato e trapiantato  
(utilizzato per un trapianto). 

Organi
 prelevati

Numero di organi prelevati dai donatori effettivi: sono inclusi tutti gli organi  
prelevati anche se successivamente considerati non idonei per essere trapiantati  
(organi prelevati e non trapiantati). 

Organi  
prelevati  

e trapiantati

Numero di organi prelevati dai donatori utilizzati: sono inclusi solo gli organi  
prelevati e utilizzati per un trapianto d’organi.

   ATTIVITÀ DI DONAZIONe

Nel nostro Paese, nell’anno 2010, sono stati segnalati 2.289 donatori dei quali 1.187 sono stati i donatori 
effettivi, pari a 19,8 donatori per milione di popolazione (pmp), e 1095 i donatori utilizzati (18,2 pmp). 
Il dato, se raffrontato con le maggiori nazioni europee, conferma anche per quest’anno la posizione 
dell’Italia davanti a Paesi con sistemi sanitari evoluti quali il Regno Unito, la Germania, la Svizzera e 
l’Olanda. 
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Fig. 1 - Numero di donatori utilizzati in Italia negli anni.

Fig. 2 - Tasso di donatori utilizzati pmp in Italia negli anni.

Livello Nazionale
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Per i dati relativi al livello regionale si rimanda ai siti www.salute.gov.it e www.tpm.org nelle sezioni 
relative alle statistiche.
Il tema della qualità in ambito sanitario negli ultimi anni è andato assumendo un ruolo ed un riconoscimen-
to sempre maggiore poiché presupposto necessario ad importanti aspetti quali la centralità del paziente 
nella terapia, la trasparenza, l’analisi costi-benefici di un Sistema Sanitario e la ricerca clinica e scientifica. 
Il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 prospetta come obbiettivo strategico “Garantire e monitorare 
la qualità dell’assistenza sanitaria...” individuando nel bench-marking e nelle report card gli strumenti 
utili alla trasparenza dei risultati ai cittadini e ad “individuare i soggetti migliori e trasferire il know-how 
e le conoscenze professionali utili al miglioramento”. Nello specifico del settore dei trapianti di organi 
viene individuato l’obiettivo strategico di “promuovere la valutazione di qualità dell’attività”. Nel 2002 il 
Ministro della Salute ha affidato all’Istituto Superiore di Sanità il compito di valutare la qualità del sistema 
sanità a livello nazionale attraverso una determinazione ed un confronto delle performance ottenute 
nel trattamento di alcune patologie (trapianti di organo, protesi d’anca e by-pass aorto-coronarico). Per 
ciascuna delle condizioni individuate nel progetto sono stati formati gruppi di lavoro per utilizzare meto-
dologie di raccolta e di valutazione dati discusse e condivise con i professionisti del settore. 
La metodologia della raccolta dei dati relativi ai trapianti eseguiti in Italia nel triennio 2000-02 si è basata 
sull’autocertificazione ed è stata coordinata dal Centro Nazionale Trapianti, sulla base dell’esperienza 
relativa alla pubblicazione dei dati relativi al biennio 2000-01. 
Nel novembre 2001 e nell’ambito di indirizzo sopra descritto, la “Rete” nazionale degli operatori e delle 
strutture del settore (i Centri Trapianto ed i Centri Regionali ed Interregionali di coordinamento) ha av-
viato un programma di lavoro finalizzato alla definizione e all’implementazione di una metodologia di 
valutazione di qualità degli esiti dei trapianti eseguiti nei singoli Centri. 
I Gruppi di Lavoro istituiti, differenziati per tipologia di organo o problematica (ricevente, donatore e 
metodologia), hanno definito le variabili significative per l’interpretazione dei dati di follow-up, con par-
ticolare attenzione alle informazioni di Case-Mix, ovvero il complesso delle indicazioni relative allo stato 
del ricevente (età, patologia, etc.) e del donatore (età, tempo di ischemia). Il Centro Nazionale Trapianti, 
su indicazione dei Gruppi, ha quindi avviato una raccolta dati che prevede la compilazione di schede 
raggiungibili via Internet, e il cui accesso è possibile solo se si è provvisti di una password e di un account 
rilasciati dallo stesso CNT, raccolte in un sito Web dedicato, da parte di operatori autenticati di ogni 
Centro. L’ambiente di sviluppo del database è attualmente lo stesso Sistema Informativo, denominato 
Sistema Informativo Trapianti (SIT), facente parte del Sistema Informativo Sanitario (SIS) e dedicato alla 
raccolta dei dati a livello nazionale delle donazioni, dei trapianti e delle dichiarazioni di volontà alla dona-
zione. È stata inoltre implementata una procedura automatica di segnalazione di eventuali incompletezze 
e incongruenze presenti nei valori immessi al fine di minimizzare l’incidenza, sulle analisi statistiche, degli 
errori di compilazione. 
La metodologia della valutazione di qualità è stata sviluppata in considerazione dei seguenti princìpi 
generali: 
1.  Come valori di sopravvivenza (organo e paziente) sono indicati, oltre ai valori determinati dalla Kaplan-

Meier, ovvero il metodo più diffuso in questo ambito per la stima della probabilità di sopravvivenza ad 
un certo intervallo di tempo dal trapianto (nel nostro caso tali valori sono stati fissati ad un anno e a 
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cinque anni), i valori “normalizzati” ovvero aggiustati in considerazione della complessità o del Case-
Mix dei casi trattati dal singolo Centro Trapianti. Se un Centro ha effettuato trapianti più complessi 
avrà, in media, risultati peggiori di quello che ha trattato casi semplici; questa metodologia consente 
di stimare il risultato che ci si attende dal determinato Centro su un caso “tipico” o quella che nelle 
tabelle pubblicate viene definita come “Casistica Media Nazionale”. 

2.  La valutazione dei Centri non viene sintetizzata in un unico indice di ranking ma piuttosto scorporata 
in tre principali aree, senza l’introduzione di pesi che consentano implicitamente una “somma” delle 
qualità ottenute in ciascuna area, per ottemperare a tre principali questioni: 

       Le elaborazioni eseguite introducono degli errori statistici, in particolare per quanto riguarda il 
calcolo della sopravvivenza normalizzata. Poiché riportare tali valori rende più complessa e di conse-
guenza più facilmente erroneamente interpretabile la presentazione dei dati, un ranking basato su 
uno scorporamento delle qualità assegnate consente di minimizzare, in termini di rilevanza di ogni 
informazione data, gli errori statistici. 

       La domanda di informazioni da parte di pazienti e/o cittadini è eterogenea; rendere più articolata la 
presentazione dei dati consente di rispondere meglio a tale esigenza; si pensi al caso di un paziente 
marginale, di età maggiore di 60 anni, interessato alla qualità dei Centri che trattano casi come il suo. 

       Il Centro Trapianti è destinatario importante della valutazione di qualità. In quest’ottica, è importante 
riconoscere e premiare l’attività di trapianto di casi complessi, in quanto la qualità di questi ultimi è 
garanzia di qualità complessiva e nel contempo di estensione di possibilità di cura a quanti più citta-
dini possibile. Si ritiene che la qualità di una prestazione sanitaria sia legata in modo imprescindibile 
ai programmi che consentono l’accesso al trattamento di un numero di pazienti sempre crescente. 

Sopravvivenza ad 1 anno dal Trapianto

Italia(*) cTs* UNOs** UK***

Rene

Sopravvivenza Organo Adulti e 
Pediatrici ad un anno 91,9 90,4 91,9 93

Sopravvivenza Paziente Adulti e 
Pediatrici ad un anno 97,1 96,1 95,9 97

Fegato

Sopravvivenza Organo Adulti e 
Pediatrici ad un anno 81,2 78 83,4  

Sopravvivenza Paziente Adulti e 
Pediatrici ad un anno 86,0 82,4 87,7 91

Cuore

Sopravvivenza Organo Adulti e 
Pediatrici ad un anno 83,5 82,2 87,1  

Sopravvivenza Paziente Adulti e 
Pediatrici ad un anno 84,0 83,0 87,7 83

(*)2000-08

* Rene Fegato CTS Europa 1998-2008 Cuore CTS Europa 1997-2007   

**1997-2004,Adulto primo TX

***2005-2008,Adulti primo TX
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   VALUTAZIONe DeLL’effIcIeNZA DeL PROcessO DI DONAZIONe e TRAPIANTO 

Secondo il teorema del Transplant Procurement Management secondo cui “senza donatori non si hanno 
organi – senza organi non si possono fare trapianti”, riteniamo utile riportare alcuni schemi relativi al 
processo di donazione e trapianto di organi che riassumono il concetto di “sistema”. 
Il trapianto d’organi è l’unico trattamento terapeutico che parte dal cittadino ed arriva al cittadino poi-
ché la disponibilità della risorsa per eseguire il trattamento trapianto dipende dalla consapevole scelta di 
ognuno di noi della donazione. La domanda di organi è anch’essa espressa dai cittadini che necessitano 
del trattamento trapianto per migliorare il proprio stato di salute. All’interno di questo ciclo, definito 
ciclo vitale, si posiziona l’intera attività organizzativa che vede coinvolti i centri di reperimento, i centri di 
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Fig. 1 - Numero di donatori utilizzati in Italia negli anni.
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coordinamento, i centri trapianto e tutti gli altri servizi sanitari direttamente o indirettamente necessari 
per assicurare la qualità del trattamento in termini di sicurezza, trasparenza ed equità. 

La “mission” delle organizzazioni e degli operatori sanitari è assicurare il trattamento trapianto a quanti 
più pazienti possibili tenendo conto della scarsità della risorsa organi. È quindi necessario che il processo 
assicuri e incrementi il suo livello di efficienza sia in termini di reperimento delle risorse che di utilizzo delle 
risorse. Le figure seguenti illustrano il processo di donazione, scomponendolo nei relativi sotto processi, 
ed evidenziando alcuni strumenti necessari alla valutazione dell’efficienza del servizio sanitario erogato. 
Nelle figure seguenti sono proposti alcuni indicatori per misurare il livello di tale efficienza.
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L’identificazione in Rianimazione del potenziale donatore di organi è il punto chiave e il presupposto 
fondamentale dell’attività di trapianto terapeutico (1,6,12,14).
Nel nostro Paese la diagnosi e l’accertamento di morte con criteri neurologici sono regolati da precise 
norme di Legge che richiedono un periodo di osservazione effettuato da un Collegio di Medici specia-
listi. I dati disponibili, benché parziali e regionalizzati, suggeriscono che vi sia un’ampia differenza tra il 
numero di soggetti che presentano i segni clinici di morte con criteri neurologici (a cuore battente) e il 
numero di accertamenti di morte e di segnalazioni al Centro Regionale e al Coordinamento Locale per la 
valutazione di eventuale idoneità al prelievo di organi.
La “morte encefalica” (ME) è una situazione clinica molto instabile che richiede un trattamento intensivo 
circolatorio, idroelettrolitico e metabolico per evitare lo shock e l’arresto cardiocircolatorio. 
In situazioni particolari, ma frequenti soprattutto nei pazienti con grave ipertensione endocranica, come 
la somministrazione terapeutica di alti dosaggi di farmaci attivi sul SNC (sedazione terapeutica) e in par-
ticolare di barbiturici (“coma barbiturico”), la diagnosi di ME deve avvalersi di test di assenza di flusso 
encefalico ancora in molti Ospedali non facilmente effettuabili. In altri casi l’atteggiamento “sfavorevole 
o dubbioso” di medici rianimatori o neurologi rispetto alla ME può portare all’omissione della diagnosi. 
Non raramente, per la relativa complessità organizzativa della procedura prescritta dalla legge italiana, 
anche in presenza di diagnosi clinica di ME non viene effettuato l’accertamento di morte e la ME non vie-
ne quindi segnalata. Ciò avveniva con notevole frequenza in Italia anche come conseguenza della legge 
del 1975, che rendeva possibile l’accertamento di morte con criteri neurologici solo in caso di donazione 
di organi, creando evidente disparità tra soggetti nella medesima situazione clinica di ME. Il Rianimatore 
aveva quindi dovuto modulare il proprio comportamento sulla base di una “personale” valutazione di 
idoneità alla donazione di organi, basata sull’età e su altri fattori clinici o anamnestici, riservando l’accer-
tamento ai casi di donazione (3).
Ciò rende tuttora difficile da una parte la rilevazione oggettiva di tutti i soggetti in ME e dall’altra im-
pedisce di disporre del parametro principale di valutazione di efficienza del processo di donazione nelle 
Regioni come nel singolo reparto di rianimazione. Infatti la “potenzialità di donazione” è rappresentata 
esclusivamente dal numero di soggetti che, a seguito di lesione cerebrale acuta, vanno incontro a ME. Ciò 
condiziona enormemente la valutazione di efficienza delle singole rianimazioni, considerata la notevole 
eterogeneità della popolazione di pazienti ricoverati in reparti multivalenti, a prevalenza di patologia re-
spiratoria o sistemica, rispetto ai reparti completamente dedicati alla patologia cerebrale acuta (es. neuro-
rianimazioni) o terapie intensive che trattano prevalentemente cerebrolesi in ospedali con neurochirurgia.

 3.2  IL ReGIsTRO NAZIONALe DeI DecessI 
cON LesIONe ceRebRALe AcUTA IN RIANIMAZIONe

	 F. Procaccio, A. Ricci, L. Rizzato, M. Caprio, F. Puoti, F. Vespasiano, A. Nanni Costa
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La valutazione di efficienza è d’altra parte punto qualificante nel percorso di qualità del processo di 
donazione e trapianto ma soprattutto è il presupposto per poter programmare interventi efficaci di 
miglioramento organizzativo, di formazione e di supporto mirati nelle rianimazioni. È inoltre strumento 
essenziale per il monitoraggio continuo del sistema e la rilevazione in tempo reale delle problematiche 
inerenti la donazione di organi (4).

   INDIcATORI DI effIcIeNZA e “sILeNT bRAIN DeATh” (13)

Per la valutazione di efficienza è quindi fondamentale individuare degli indicatori di processo semplici ed 
oggettivi (2,5,7). Il numero di ME accertate e segnalate non può al momento, per le considerazioni sopra 
esposte, essere un dato oggettivo e potrebbe fornire dati paradossali di efficienza in reparti dove venis-
sero accertati solo i soggetti che, poiché clinicamente idonei e con il consenso, diventano tutti donatori 
effettivi. Dalle rilevazioni prospettiche effettuate e dalla letteratura risulta che le morti encefaliche sono 
circa il 55-65% di tutte le morti con lesione cerebrale acuta in rianimazione (8,11). Ciò permette una 
fondamentale semplificazione nel considerare il numero di “decessi con lesione cerebrale acuta in riani-
mazione” un denominatore facilmente misurabile ed oggettivo su cui calcolare gli indicatori di efficienza, 
in modo indipendente dalla mancata diagnosi e segnalazione di ME (le “ME silenti” dovute a problemi 
tecnici, culturali, organizzativi, psicologici ecc.). Lo scostamento dalla percentuale di ME attese permette 
l’identificazione delle ME “silenti”, fatto che costituisce un obiettivo fondamentale per misurare e miglio-
rare la potenzialità di donazione di organi nel nostro Paese. 
In particolare sono stati proposti ed oggi utilizzati due principali indicatori:

1)  PROC 2: rapporto tra accertamenti e decessi con lesione cerebrale acuta
2)  PROC 1: rapporto tra donatori effettivi e decessi con lesione cerebrale acuta 

Questi indicatori permettono sia una valutazione del processo di diagnosi ed accertamento di ME che la 
valutazione dell’efficienza complessiva del processo di donazione. 
Sulla base dei benchmarking nazionali ed internazionali è possibile stabilire un range di efficienza che 
definisca il livello, insufficiente, buono ed ottimale, nel singolo reparto di rianimazione. Se si raggiunges-
se su tutto il territorio nazionale un livello di donazione pari almeno al 25% di tutti i decessi con lesione 
cerebrale acuta, sarebbe possibile un ulteriore notevole incremento del numero di donazioni. Nei reparti 
di eccellenza già oggi il rapporto tra donatori effettivi e i decessi con lesione cerebrale acuta supera il 
35-40%. Ciò significa che circa la metà di tutte le ME divengono donatori di organi, risultato considerato 
nella letteratura internazionale come livello ottimale di possibile donazione.
Disponendo poi di alcuni dati peculiari che descrivono il processo di donazione è possibile costruire altri 
indicatori semplici ed oggettivi per la determinazione e l’analisi dei differenti passaggi qualificanti l’intero 
processo (i.e. numero degli ACC durante il periodo di osservazione, il numero dei colloqui e dei dinieghi 
ecc.) (Appendice 1).



88  Programma di garanzia di qualità

  IL ReGIsTRO NAZIONALe 

Il Gruppo di Lavoro istituito dalla Consulta Nazionale Trapianti “Qualità del processo di donazione”, con 
la finalità principale di analizzare l’efficienza nel processo di identificazione del potenziale donatore, ha 
ritenuto prioritario nel nostro Paese prevedere la realizzazione di un registro di tutti i deceduti nelle tera-
pie intensive italiane affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie (DLC).
Tale registro può evidenziare in modo prospettico, oltre all’epidemiologia clinica dei decessi in rianimazio-
ne dei pazienti affetti da lesione cerebrale acuta, l’effettuazione o meno della diagnosi e accertamento 
di morte con criteri neurologici e descrivere i principali fattori che possono influire sull’operato dei riani-
matori (età, diagnosi, fattori di esclusione assoluti e relativi, diniego dei familiari, difficoltà organizzative) 
e interrompere il processo di identificazione con la conseguente mancata segnalazione al coordinamento 
locale o regionale.
Da alcuni anni in molte Regioni sono attivi sistemi di rilevazione dei dati, per singolo paziente o aggregati, 
periodici o prospettici, su supporto cartaceo o informatico, inerenti i decessi in rianimazione ed il pro-
cesso di donazione (2,7,9,10,11). Al fine di valorizzare la metodologia e l’esperienza già acquisite nelle 
singole Regioni, sono stati evidenziati gli items comuni ai singoli programmi, definendo quindi un debito 
informativo “nazionale” che permettesse una sintesi omogenea dei dati. 
Per raggiungere lo scopo prioritario di fattibilità su tutto il territorio nazionale sono stati identificati pochi 
dati da raccogliere in modo prospettico per ogni singolo deceduto con lesione cerebrale acuta in riani-
mazione, definendo il flusso informativo, nello spirito della Legge 91 del 1999 e delle Linee guida appli-
cative, ponendo al centro del processo il Coordinatore Locale come principale attore nel monitoraggio 
dei decessi, nella rilevazione delle cause di non prelievo e nella trasmissione dei dati ai Centri Regionali e 
quindi al Centro Nazionale.
Il Coordinatore locale ha un ruolo ben definito, come terminale comune della Direzione Sanitaria e dei 
Reparti intensivi, nella raccolta e trasmissione dei dati al Centro Regionale che, dopo aver elaborato il 
report periodico nella forma prevista dal “debito informativo”, trasmette i dati al Coordinamento Nazio-
nale del Progetto Qualità.
Infine, come indicazione dell’importanza strategica che la realizzazione di questo progetto riveste a livello 
Nazionale, il Registro è stato inserito tra gli obiettivi che ogni Regione dovrà raggiungere per accedere al 
finanziamento annuale in tema di donazione/trapianto di organi. Dopo una esperienza pilota nel 2004, 
gli items sono stati rivisti, ampliati e corredati di una legenda che assicurasse l’omogeneità interpretativa 
dei quesiti. L’inserimento e la trasmissione dei dati è oggi realizzata direttamente in via informatica in 
tutte le Regioni.
In aderenza ai principi di garanzia di efficienza e qualità, il processo prevede un feed-back informativo 
che comprenda la possibilità di Audit periodici inerenti in particolare le criticità emergenti e l’analisi degli 
indicatori ad hoc elaborati.
Per ogni Ospedale inoltre vengono richiesti periodicamente dati aggregati riguardo le caratteristiche 
strutturali ed organizzative, oltre al numero totale di ricoveri e di decessi.
Come prodotto collaterale, ma importantissimo, è da considerare la possibilità di ottenere anche dati 
prospettici sull’epidemiologia clinica dei pazienti con lesione cerebrale acuta, rispetto alla tipologia delle 
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rianimazioni e degli Ospedali con o senza neurochirurgia, delle rianimazioni specialistiche (Neurorianima-
zioni) dove questi pazienti vengono ricoverati e trattati in Italia.
Il procurement di organi da cadavere a scopo di trapianto è infatti punto qualificante del processo di cura 
del paziente con grave lesione cerebrale acuta in rianimazione. L’efficienza del trattamento può diminuire 
la mortalità e l’invalidità residua e allo stesso tempo aumentare il numero di diagnosi di morte a cuore 
battente con criteri neurologici e quindi incrementare il numero dei potenziali donatori di organi.

  DATI PReLIMINARI

Poiché sono diverse le variabili che influenzano l’efficienza del processo di procurement di organi e tessuti 
all’interno di ogni realtà di terapia intensiva e di conseguenza a livello regionale, tale analisi si limita ad 
evidenziare alcuni dati epidemiologici a livello regionale, rapportando invece i dati nazionali agli standard 
europei e al benchmarking della letteratura.
In Italia sono presenti circa 700 terapie intensive, così suddivise: 406 polivalenti, 59 neonatali, 17 pedia-
triche, 20 neurochirurgiche, 28 cardiochirurgiche, 43 post-operatorie, 23 UTIC, 2 semi-intensive, circa 
100 di altra tipologia. Nel 2006, i posti letto attivi in terapia intensiva erano 3.137, 103.500 sono stati i 
ricoveri, con un totale di 21.106 decessi nelle terapie intensive nazionali.
Più di 300 TI entrano nell’analisi dei dati riportati, in quanto sono quelle che, da settembre 2006, data 
che ha reso operativo il registro nazionale dei decessi con lesioni cerebrali, hanno inviato almeno un 
tracciato record di un singolo decesso con lesioni cerebrali.
Per valutare il processo di procurement, oltre alle caratteristiche strutturali dell’ospedale e di ogni singola 
terapia intensiva, sono stati presi in considerazione due parametri fondamentali: il numero dei decessi 
con lesione cerebrale acuta in rianimazione (circa 5500 DLCA/anno), il numero degli accertamenti di 
morte con criteri neurologici eseguiti nelle varie terapie intensive ed il numero di donatori effettivi.
Tali dati, presi in considerazione per l’analisi di un indicatore di esito PROC 1 (donatori effettivi/DLCA) e 
di processo PROC 2 (numero di accertamenti di morte/DLCA) hanno evidenziato nella casistica nazionale 
nel 2010 rispettivamente un 21% e un 40.5%. Da quanto emerge in letteratura tali dati possono essere 
rapportati ad un benchmarking estrapolabile che considera ottimale un 55-60% per l’indicatore PROC 2, 
mentre un 25-40% per l’indicatore PROC 1.

Un dato eclatante che si evidenzia in modo costante negli anni (ad oggi sono stati raccolti più di 21.000 
casi) è l’estrema differenza tra Regioni rispetto al numero di decessi con lesione cerebrale acuta in riani-
mazione per milione di abitanti (p.m.p.). Queste differenze non possono dipendere da ragioni epidemio-
logiche ma devono essere analizzate regione per regione rispetto a: 
   differenti policy di triage del neuroleso acuto, 
   differenti approcci al “fine-vita”, 
   decessi al di fuori della rianimazione, in particolare nelle neurologie e stroke units, 
   difficoltà nel monitoraggio delle rianimazioni da parte dei coordinatori locali ed esclusione di fatto di 

reparti intensivi dalla rete di possibile donazione di organi. 
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Il parametro di benchmarking appartiene in Italia alla Regione Toscana che monitorizza circa 150 DLCA 
p.m.p. in rianimazione, confermando i risultati di precedenti studi prospettici (10,11); tale fondamentale 
parametro di confronto è stato denominato PROC zero (13). 
Se nell’intero Paese fossero monitorizzati circa 150 DLCA p.m.p. nel nostro Paese si avrebbe una poten-
zialità di circa 5000 accertamenti di ME, il doppio di quante sono state le ME accertate nel 2010.
L’ottimizzazione del monitoraggio delle ME, possibilmente corroborato dal monitoraggio dei decessi con 
LCA fuori dalle Rianimazioni, potrebbe di per sé incrementare il numero dei potenziali donatori, come 
dimostrato dalla Regione Toscana. In questo senso è sostenibile l’obiettivo massimo ma raggiungibile per 
l’Italia di raddoppiare gli attuali donatori effettivi, arrivando a 45 pmp (attuali: 20,2 pmp).

Un altro dato eclatante è costituito dal costante incremento dell’età mediana dei soggetti che muoiono in 
rianimazione con LCA e dell’età mediana dei potenziali donatori; vi è un incremento negli ultimi 10 anni di 
circa un anno ogni anno. Oggi il donatore di fegato ha età mediana di 60 anni mentre nel 2002 era di 51.
Un aspetto positivo è rappresentato dalla notevole capacità di accertamento della ME nelle fasce di età 
più giovanili e comunque al di sotto dei 55-60 anni. Nonostante sia evidente la diminuzione di decessi 
negli ultimi anni per trauma cranico sotto i 40 anni di età, è altrettanto evidente anche nel 2010 un ul-
teriore miglioramento nella capacità di identificazione ed accertamento della ME in questa classe di sog-
getti, limitando la perdita di potenziali donatori in età giovanile. Il gran numero di possibili “ME silenti” è 
compreso nelle fasce di età più avanzate, dove è però compreso il maggior numero di attuali decessi con 
LCA (fig. 2). Ciò costituisce oggi quindi il reale ambito di incremento di ME e potenzialità di donazione, 
sia pur al prezzo di un notevole impiego di risorse e cultura specifiche per determinare l’idoneità e la 
funzionalità degli organi in soggetti anziani. 
Questo fattore comporta infatti un aumento del carico di lavoro per le rianimazioni e i coordinamenti 
e per gli ospedali per la valutazione dei potenziali donatori sempre più anziani e quindi potenzialmente 
affetti da patologie trasmissibili e portatori di alterata funzionalità degli organi. 

  DIscUssIONe

Sulla base dei risultati del Programma Nazionale di Qualità (che comprende la Certificazione dei Coordi-
natori e il Registro dei cerebrolesi deceduti in Rianimazione) è possibile identificare le necessità formative 
e di supporto organizzativo al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia del processo di identificazione del 
potenziale donatore e del processo di donazione di organi nelle rianimazioni italiane.
Il Registro Nazionale dei pazienti affetti da lesione cerebrale acuta e deceduti nelle rianimazioni e la 
rilevazione sistematica di alcuni indicatori misurabili di processo hanno reso più semplice ed oggettiva la 
valutazione di efficienza nelle diverse Regioni e nei singoli reparti di rianimazione.
Notevoli appaiono le differenze emerse tra le regioni, anche appartenenti allo stesso CIR, sia nel numero 
dei DLCA che negli accertamenti di ME.
Le differenze nella medesima Regione tra diversi Reparti di Rianimazione rispetto al numero di DLCA e di 
ME accertate permette allo stesso tempo di individuare i centri con maggiori potenzialità di donazione 
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ma anche quelli dove è più necessario investire in formazione e supporto organizzativo. A parità di DLCA, 
nella medesima Regione, sono presenti centri con solo il 17% di accertamenti di ME rispetto al numero 
totale di DLCA (PROC2) mentre altri reparti giungono al 75%. Tali differenze non possono trarre natura 
esclusivamente da differenze nell’epidemiologia o nella policy locale rispetto alle cerebrolesioni acute.

I dati di alcune regioni sottostimano la realtà dei decessi con lesioni cerebrali acute e soffrono per un 
chiaro bias di segnalazione. Dimostrano tuttavia chiaramente una notevole eterogeneità sul territorio na-
zionale ed un ampio margine di miglioramento, individuando le priorità formative e di supporto in alcune 
regioni con una scarsa attività di procurement in cui il numero di diagnosi ed accertamento di morte si 
discosta in modo sensibile dai valori attesi, indipendentemente dal numero di opposizioni al prelievo che 
costituisce un differente quanto importante ambito di intervento migliorativo.
Nelle medesime regioni è evidente una sofferenza nel processo di cura dei pazienti con lesione cerebrale 
acuta, dovuta in parte a una carenza di letti di rianimazione e di strutture ad essi dedicate (neurorianimazio-
ni) ma anche alla difficoltà organizzativa nel triage di questi pazienti dal primo soccorso alla riabilitazione. 
Al fine di valutare l’efficienza del processo di procurement di organi e tessuti per trapianto e di analizzare 
nel dettaglio la specificità dei dati raccolti per ogni singola realtà, è stato realizzato nell’ambito del Program-
ma Nazionale di Qualità un Progetto di Audit dei Coordinamenti Locali in merito all’applicazione della legge 
91/99 e delle successive linee guida cliniche ed organizzative (Accordo Stato-Regioni del 21 marzo 2002). 
Lo scopo è quello di mettere a disposizione in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale uno stru-
mento metodologico allo stesso tempo di autovalutazione continua e di supporto nella dinamica “con-
trattuale” tra Coordinamenti Locali, Aziende Sanitarie e Centri Regionali.
L’approccio metodologico italiano è stato considerato e inglobato nel programma di qualità Europeo 
(DOPKi European Commission project, Guide of Recommendations, 2009) che ha confrontato e proposto 
indicatori di efficienza del processo di donazione; l’approvazione da parte dell’OMS di una “Critical Path-
ways for Organ Donation” (B Dominguez-Gil, Transplant International, 2011) (Fig. 1) impone tuttavia una 
revisione della terminologia oggi utilizzata in Italia per rendere omogenei e confrontabili i dati.

In conclusione, l’identificazione del potenziale donatore coincide con la diagnosi ed accertamento di 
morte con criteri neurologici dei soggetti in morte encefalica trattati in rianimazione a seguito di una le-
sione cerebrale acuta traumatica o, più frequentemente oggi, dovuta ad emorragia cerebrale. La diagnosi 
di ME rimane nel nostro Paese il punto più critico del processo di donazione di organi, con differenze 
eclatanti tra regioni e tra singoli reparti di rianimazione.
Sembra necessario il monitoraggio dei DLCA anche al di fuori delle rianimazioni: allo stato attuale esisto-
no regioni in cui viene eseguito un monitoraggio capillare dei DLCA fuori dalle rianimazioni ed altre dove 
il numero di tali decessi rimane totalmente sconosciuto.
Un monitoraggio attento della possibilità di evoluzione in ME di pazienti ricoverati in altri reparti (Stroke 
Unit) potrebbe portare, mediante procedure condivise a livello locale, ad una maggiore possibilità di 
donazione, senza diminuire i posti letto per acuti e nel rispetto sia dell’etica che dell’efficienza della ria-
nimazione e dell’impiego delle risorse. Su questo aspetto è necessaria una particolare riflessione basata 
su dati epidemiologici ed eventualmente l’elaborazione di un progetto specifico. 
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Il monitoraggio continuo attraverso la centralizzazione on-line dei dati inerenti i decessi dei cerebrolesi 
in rianimazione (Registro Nazionale) si sta rivelando uno strumento sensibile ed oggettivo di valutazione 
e di programmazione di interventi migliorativi sia dal punto di vista organizzativo che strutturale e di 
formazione specifica degli operatori.
Pochi semplici indicatori oggettivi (12) basati sul numero dei decessi con lesione cerebrale acuta nei 
reparti intensivi per milione di abitanti (PROC zero) e il rapporto rispettivamente con il numero di accerta-
menti di morte encefalica (PROC2) e il numero dei donatori effettivi (PROC1) permettono il monitoraggio 
continuo dell’efficienza del processo di identificazione del potenziale donatore e del processo di procu-
rement di organi nelle Regioni e nei singoli reparti di rianimazione. 

  bIbLIOGRAfIA DI RIfeRIMeNTO
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Appendice 1

Indicatori di Procurement e di efficienza del processo di donazione
( I= inadeguato; B= buono; E= eccellente )

N. decessi cerebrolesi acuti in Rianimazione p.m.p. PROc ZeRO
Benchmarking 150 p.m.p.

 Identificazione del potenziale donatore

N. donatori effettivi / n. decessi cerebrolesi acuti in Rianimazione  PROc 1
Valore: 0-15% I; 16-25% B; >25% E
N. accertamenti / n. decessi cerebrolesi acuti in Rianimazione  PROc 2
Valore: 0-20% I; 21-40% B ; >40% E

 Diagnosi ed accertamento di morte

N. decessi per Acc / n. decessi cerebrolesi acuti in Rianimazione PROc 3
Valore: 50-100% I; 40-49% B ; <40% E
N. accertamenti conclusi / n. convocazioni collegio 
(esclusi ACC durante accertamento) PROc 4
Valore: 0-85% I; 86-95% B; >95% E
 
 Mantenimento potenziale donatore

N. Acc durante mantenimento / n. accertamenti iniziati PROc 5
Valore: 15-100% I; 5-15% B; <5% E

 Colloquio con i familiari

N. colloqui / n. accertamenti     
 (esclusi soggetti con controindicazioni assolute e diniego in vita) PROc 6
Valore: 0-70% I; 71-90% B ; >90% E
N. dissensi familiari / n. colloqui
(esclusa determinazione in vita) PROc 7
Valore: 50-100% I; 49-35% B; <35% E
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Appendice 2

Il Registro Nazionale dei Cerebrolesi Deceduti in Rianimazione
(come da linea guida per uniformare le attività di coordinamento in ambito nazionale - Allegato A Con-
ferenza Stato-Regioni, 21 marzo 2002, punto 3.0, 7: Coordinamenti locali)

criteri di inclusione ed esclusione

Vengono inseriti tutti i soggetti deceduti in rianimazione/terapia intensiva in cui una lesione cerebrale 
acuta è causa diretta o concausa della morte, compreso l’edema cerebrale massivo postanossico, tossico 
e infettivo.
Vengono inclusi anche i soggetti in cui la lesione cerebrale (postanossica, ictus, meningite ecc) si è svi-
luppata come complicanza durante la degenza per altra patologia.
Patologie subacute o croniche come i tumori cerebrali vengono considerati quando il decesso avviene in 
rianimazione per ipertensione intracranica, emorragia o edema cerebrale, come conseguenza della storia 
naturale o come complicanza di un intervento neurochirurgico. 
L’età non è un criterio di esclusione dal Registro.*

Vengono esclusi i pazienti politraumatizzati deceduti senza la presenza di alterazioni cerebrali evidenti 
(alterazione della coscienza e/o lesione cerebrale alla TAC). 
Vengono quindi escluse tutte le patologie che non potrebbero, neppure potenzialmente, essere causa di 
morte “encefalica” (patologia cerebrale degenerativa, stati vegetativi cronicizzati).

* Vengono esclusi i neonati che non hanno raggiunto l’età indicata dalla legge per essere do-
natori di organi.

elenco campi per ogni singolo decesso in reparti di terapia intensiva di un soggetto affetto da 
lesioni encefaliche e sottoposto a misure rianimatorie

1. Codice identificativo (preferibilmente codice fiscale o codice ad hoc)
2. Data di nascita
3. Età
4. Sesso
5. Data di ricovero in terapia intensiva
6. Data di morte
7. causa decesso
8. Segni clinici di morte encefalica
9. Elettroencefalogramma privo di attività elettrica alle massime amplificazioni 
10. Effettuazione test di assenza di flusso cerebrale
11. Convocazione collegio Medico 
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12. Accertamento di morte da parte del collegio Medico
13. Presenza di causa assoluta di non idoneità clinica alla donazione di organi: 
14. Potenziale donatore di organi 
15. Determinazione di volontà e non opposizione dei familiari 
16. causa di morte se arresto cardiocircolatorio 
17. Segnalazione coordinamento regionale/interregionale 
18. Donatore effettivo di organi
19. Prelievo di tessuti 
20. Note 

Si auspica che questo registro venga inserito on-line in un sistema informatico dedicato in ogni singola 
Regione, con terminali protetti e dedicati in ogni singolo Coordinamento Locale e collegati al Centro 
Regionale Trapianti e quindi al SIT del CNT.
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Fig. 1
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  1. INTRODUZIONe

Da alcuni anni la verifica della qualità delle prestazioni sanitarie in generale e di quelle specifiche con-
nesse alla donazione di organi è diventata stringente per motivi di ordine sia etico che economico, si è 
visto pertanto, a ogni livello del processo organizzativo, avanzare il concetto di “qualità”, al quale è stato 
assegnato il concreto significato di misurazione delle caratteristiche o delle proprietà di un processo in 
relazione ai risultati attesi ed ottenuti.
La maggiore riluttanza all’introduzione delle verifiche di qualità nei sistemi organizzativi potrebbe essere 
connessa, in larga misura, ad una non corretta interpretazione del concetto stesso di verifica di qualità in 
quanto ritenuto come “mero controllo” e quindi “giudizio” sul lavoro svolto. 
L’esigenza di addivenire a livelli di qualità mediante specifici supporti metodologici era stata fortemente 
avvertita anche nell’ambito del delicato settore della Medicina della Donazione che, come è noto, studia 
gli aspetti clinico-epidemiologici dei potenziali donatori e i modi per migliorare i processi e provvedere 
alla realizzazione di strumenti innovativi per il monitoraggio e il controllo delle attività e la valutazione 
del rischio. 
Ora, verosimilmente, in un recente passato le attività di donazione, ancorché svolte correttamente, difet-
tavano di una integrazione e di un confronto concreto con attività similari o comunque affini, e dunque 
veniva a mancare lo stimolo che innesca la verifica di tutto il processo per verificarne la qualità. 
La soluzione a questa scarsa integrazione delle attività donative e quindi alla rara effettiva possibilità di 
verifica fu la scelta, a livello regionale, di realizzare un programma di monitoraggio dell’intero processo 
di donazione di organi e tessuti.
L’importante sviluppo delle attività di donazione, in questi ultimi anni, è da attribuirsi, in larga misura, 
alla professionalità e all’impegno degli operatori sanitari dedicati che hanno fatto sì che l’opzione tra-
piantologica, nonostante l’oggettiva difficoltà sia tecnica che organizzativa, divenisse un abituale mezzo 
terapeutico.
Nonostante ciò, molti temi restano ancora aperti e siamo ancora lontani dal soddisfare tutte le richieste 
di trapianto, questo per carenza di donatori ma anche di modelli organizzativi e di verifica, uniformi ed 
adeguati.

 3.3  IL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 
DeL PROcessO DeLLA DONAZIONe DI ORGANI  
e TessUTI DeLLA ReGIONe TOscANA

	 A. Saviozzi, G. Bozzi, R. Matesanz
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   2. ORIGINI e ObIeTTIVI GeNeRALI DeL PROGRAMMA 
 ReGIONALe DI MONITORAGGIO DeLLA DONAZIONe

Prendendo esempio dal “Modello Spagnolo” che ha dato nella penisola iberica grandi risultati in termini 
di donazioni/trapianti, vennero sviluppati strumenti di lavoro omogenei sia dal punto di vista strettamen-
te operativo-procedurale che di misurazione di efficienza ed efficacia del percorso. 
Proprio al fine di ottemperare al controllo di qualità dei percorsi di donazione si fece ricorso all’informa-
tizzazione dell’intero iter procedurale e del percorso clinico-epidemiologico della donazione di organi 
(inizialmente) e di tessuti (successivamente).
Questo è stato possibile attraverso la realizzazione di un database relazionale che consentisse di organizzare 
le informazioni necessarie allo svolgimento e al controllo delle attività proprie dei Coordinamenti Locali.
Il primo obiettivo fu quello di individuare l’acquisizione di informazioni confrontabili con altre esperienze 
analoghe, con banche dati, con altri database. La progettazione e la programmazione venne effettuata 
“in proprio” per ottenere un sistema quanto più possibile personalizzato, flessibile e altamente specifico. 
Il database realizzato consentiva e consente tuttora di produrre report ed anche, grazie all’integrazione 
delle funzionalità di rete, di esportare/importare i dati in modo automatico, così da addivenire alla rileva-
zione semplice e accurata, con aggiornamenti in tempo reale, delle seguenti informazioni:
1. epidemiologia di tutti i decessi ospedalieri 
2. epidemiologia di tutti i decessi nelle Unità di Terapia Intensiva 
3. analisi delle interviste per l’eventuale consenso alla donazione 
4. cause di mancata individuazione dei potenziali donatori in ACR e ME
5. cause di mancato colloquio con i familiari 
6. cause di mancato prelievo di uno o più organi e tessuti 
7. cause di mancato trapianto degli organi e/o tessuti prelevati
8. dati anagrafici e clinici dei donatori.

   3. ARTIcOLAZIONe DeL PROGRAMMA

Il programma si articola secondo il modello “Matrioska”, vale a dire con livelli di informatizzazione tra 
loro integrati.
Il 1° livello riguarda l’informatizzazione delle strutture obitoriali regionali dove vengono acquisiti, in tem-
po reale, i dati anagrafici ed epidemiologici di ogni decesso ospedaliero nonché quelli basilari connessi 
alla donazione (segnalazione, colloquio con i familiari, prelievo, ecc.).
Il 2° livello, integrato con il precedente e installato e gestito nei Coordinamenti Locali, attinge direttamente 
le informazioni registrate dal livello obitoriale e provvede alla registrazione di ulteriori schede riguardanti:
   analisi delle cartelle cliniche dei decessi con lesioni cerebrali verificatisi nelle Unità di Terapia Intensiva 

– Registro dei decessi con lesioni cerebrali nelle UTI;
   attività delle Unità di Terapia Intensiva – n. ricoveri, n. decessi, ecc.
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   attività dell’ospedale – n. ricoveri, n. decessi, ecc.
   esito degli organi e/o tessuti prelevati – avvenuto trapianto o meno e cause di eventuale non trapianto.

Il 3° livello è rappresentato dal Centro Informativo Regionale Donazione e Trapianto al quale vengono 
trasferiti, a cura dei Coordinamenti Locali, tutti i dati raccolti a livello periferico così da consentirne 
l’elaborazione in forma aggregata e dettagliata. Infatti è a questo livello che vengono elaborati e gestiti 
i dati utili al controllo della qualità del processo di donazione e trapianto di organi e tessuti, in ambito 
regionale, e al reinvio alla rete di quelli di rispettivo interesse. 

   4. MIsURAZIONe DeI RIsULTATI

L’efficienza ed efficacia del sistema viene misurata mediante l’utilizzo di appositi indicatori che, grazie alla 
loro specificità, consentono la rilevazione mirata di eventuali criticità organizzative e/o procedurali grazie 
alla quale è resa possibile l’introduzione di correttivi specifici. 
Tale misurazione prevede due fasi distinte:
1.  la prima scaturisce dalla valutazione interna effettuata dal Coordinamento Locale mediante la raccolta 

e l’invio al Centro Informativo Regionale dei dati previsti (decessi ospedalieri, analisi delle cartelle clini-
che dei decessi nelle UTI, ecc.) così da consentire l’elaborazione e il reinvio dei report specifici;

2.  la seconda viene realizzata mediante audit effettuati nelle aziende da apposita commissione regionale: 
una valutazione esterna con il duplice scopo di verificare la corretta applicazione metodologica nella 
rilevazione dei dati del programma di monitoraggio nonché di contribuire alla introduzione di even-
tuali correttivi utili al miglioramento del sistema.

Gli indicatori utilizzati sono quelli condivisi sul piano scientifico, presenti in letteratura, che possono es-
sere suddivisi in due gruppi: 
a.  indicatori di processo: consentono la misurazione globale del percorso della donazione di organi e/o tessuti;
b.  indicatori di fase: più specifici dei precedenti, consentono il controllo specifico della qualità di ogni 

singola fase.
Le specifiche relative agli indicatori di cui sopra, attualmente assegnati quale obiettivo alle strutture pe-
riferiche (Direzioni Generali, Unità di Terapia Intensiva, Coordinamenti Locali) della nostra regione, sono 
riportate nelle tabelle che seguono (tab. 1 e tab.2).

INDIcATORI  
DI PROcessO Donatori Effettivi / Morti Encefaliche segnalate >50%

INDIcATORI  
DI fAse

Morti Encefaliche Segnalate / Decessi con lesione cerebrale in UTI >50% 

Opposizioni al prelievo / Verifiche di disponibilità alla donazione <30%

Arresto Cardiacircolatorio / Morti encefaliche Segnalate <5%

NO prelievo di organi per problemi organizzativi / Morti encefaliche segnalate =0%

Tab. 1 - Misurazione qualità processo donazione organi.
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INDIcATORI  
DI PROcessO

Donatori di tessuto corneale / Decessi di età >4 e <75 anni >5%

Donatori di tessuti (osseo e/o cutaneo e/o homografts) / Decessi di età >4 e <75 aa >2% 

INDIcATORI  
DI fAse

Decessi segnalati / Decessi di età >4 e <75 anni =100% 

Opposizioni al prelievo / Verifiche di disponibilità alla donazione <30%

NO prelievo di tessuti per problemi organizzativi/Decessi segnalati >4 e <75 aa =0%

Tab. 2 - Misurazione qualità processo donazione tessuti.

   5. cONsIDeRAZIONI cONcLUsIVe

Un sistema efficiente ed efficace di procurement di organi e tessuti non può prescindere dalla presenza di 
uno specifico programma globale di monitoraggio della donazione di organi e tessuti, che, fornendo dati 
oggettivi e scientifici, consenta, oltre che di uscire dall’autoreferenzialità anche l’individuazione, in tempo 
reale, dei punti deboli e quelli di eccellenza del sistema donazione e trapianto regionale. 
Attraverso questo strumento è inoltre possibile procedere all’elaborazione di parametri che rendono 
scientifica e mirata l’assegnazione, alle singole Aziende, degli obiettivi in tema di donazione di organi e 
tessuti.
Per la realizzazione della metodologia descritta sono risultati decisivi l’integrazione tra i livelli regionali ed 
aziendali e la fattiva collaborazione e contributo dei Coordinamenti Locali e degli altri operatori sanitari 
della rete regionale. 
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   PReMessA

All’interno del contesto istituzionale si prospetta, ormai da tempo, l’obiettivo strategico di “garantire 
e monitorare la qualità dell’assistenza sanitaria (1)” individuando nel bench-marking gli strumenti utili 
alla trasparenza dei risultati. Nello specifico, l’individuazione e la definizione di indicatori di qualità nei 
trapianti d’organo rappresentano un importante riferimento per la crescita culturale della disciplina tra-
piantologica e per il miglioramento delle sue capacità assistenziali. Identificare i punti di eccellenza del 
sistema e trasferire da questi agli altri il know-how e le conoscenze professionali utili al miglioramento del 
settore, diventa lo strumento strategico “per promuovere la valutazione di qualità e, nello stesso tempo, 
per dare omogeneità al sistema”. Il concetto di qualità applicato alla sanità in generale e ai trapianti in 
particolare è rappresentato dal rapporto tra i miglioramenti di salute ottenuti e i miglioramenti massimi 
raggiungibili, sulla base delle conoscenze più avanzate e delle risorse disponibili. Da ciò discende la ne-
cessità di giudicare la qualità non solo dal risultato finale, ma anche dal processo che la genera. Quindi 
il concetto di qualità dovrebbe essere esteso alla struttura (qualità organizzativa), al processo (qualità 
gestionale) e in fine all’esito (qualità percepita).

   QUADRO DI RIfeRIMeNTO

In Italia dal 2001 il Ministero della Salute ha affidato al Centro Nazionale Trapianti il progetto di “Qualità” 
degli esiti dei trapianti eseguiti a livello nazionale. 
L’obiettivo del lavoro è stato quello di promuovere lo sviluppo di una cultura di qualità nei trapianti d’or-
gano, coinvolgendo direttamente i centri di trapianto ed i professionisti del settore; attraverso la raccolta 
e la diffusione dei risultati ottenuti, in modo tale da costituire, da un lato, uno strumento di trasparenza 
per i cittadini, dall’altro uno stimolo per le strutture affinché si impegnino a migliorare. La fase operativa 
del progetto ha visto inizialmente la costituzione di 7 gruppi di lavoro (gruppo trapianti di fegato, di rene, 
di cuore, di polmone, di pancreas, pediatrico, del donatore e del sistema di controllo), che si sono dedicati 
alla definizione degli item e degli indicatori specifici ai fini degli esiti di qualità. 
Al Centro Nazionale è stato affidato il compito di coordinare il progetto e di supportare e valorizzare il 
lavoro svolto.

 3.4  IL PROGRAMMA “QUALITÀ” 
NeLLA DIscIPLINA DeI TRAPIANTI D’ORGANO

	 L. Rizzato, S. Venettoni, A. Ricci, F. Puoti, F. D’Alessandro, A. Nanni Costa
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I parametri individuati da ogni singolo gruppo sono stati sottoposti ad analisi multivariata secondo il 
metodo di Cox, per valutarne la reale influenza sull’outcome del trapianto (fattori di rischio).
Per l’analisi, sono stati presi in considerazione diversi metodi già documentati nella letteratura specialisti-
ca (2-4). Dopo un complesso confronto, che ha coinvolto i professionisti del settore, sono stati seleziona-
ti, validati ed adottati i modelli di analisi più consoni alla disciplina dei trapianti (5-6). 
Nello specifico, per i valori di sopravvivenza (organo e paziente) è stato adottato il metodo della Kaplan-
Meier i cui risultati sono stati normalizzati in considerazione della complessità o del Case-Mix dei casi 
trattati dal singolo Centro Trapianti. 
È stato così possibile determinare le condizioni del ricevente, del donatore, il match donatore-ricevente e 
valutare, in ciascuna casistica, il peso della complessità dei casi. 
Da allora è stato avviato un programma di lavoro continuo, condiviso, ma soprattutto trasparente, orien-
tato alla condivisione delle esperienze e alla loro pubblicazione sul portale del Ministero della Salute che, 
ad oggi, rappresenta l’unico sistema di pubblicazione nel panorama trapiantologico internazionale. 
Il raggiungimento di questo obiettivo ha prodotto un grande cambiamento culturale e comportamentale 
all’interno del sistema trapianti; si è passati dall’autoreferenzialità dei risultati da parte di ogni singolo 
centro, alla loro valutazione oggettiva e certificazione istituzionale da parte del Centro Nazionale Trapianti.

   RIsULTATI

Complessivamente il nostro Paese si posiziona, nel contesto europeo, su buoni livelli sia in termini di 
donazioni sia in termini di trapianti e sopra le medie europee per quanto concerne la qualità degli inter-
venti eseguiti. La sopravvivenza a un anno dell’organo trapiantato è del 91,9% per il rene, del 81,2% 
per il fegato, del 83,5% per il cuore. Mentre per quanto riguarda la sopravvivenza del paziente è pari al 
97,1% per il rene, 86% per il fegato, 83,5% per il cuore. Il dato nazionale raffrontato ad altre casistiche 
internazionali (CTS – UNOS e UK) è mediamente sovrapponibile per tutti i programmi di trapianto (tab.1).

 fegato cuore Rene 

 Organo Paziente Organo Paziente Organo Paziente 

Italia  81,2 (°°) 86 (°°)
 
83,5 (°°)    84 (°°) 91,9 (°)     97,1 (°)

UK*  91     83 93     97

UNOS**  83,4 87,7 87,1    87,7 91,9     95,9

CTS***  78 82,4 82,2    83 90,4     96,1

(°) 2000-2009, Adulti singoli     (°°) 2000-2009 Adulto+Pediatrico

* UK primo trapianto adulti, 2005-2008

** U.S.A. primo trapianto adulti , 1997-2004

*** CTS Europa 1998-2009

Tab. 1 - Confronto dei risultati ad un anno dal trapianto con i registri internazionali (valori %) Analisi relativa ai trapianti effettuati 
nel periodo 2000-09.
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L’analisi disaggregata per centro, effettuata per tutti i programmi di trapianto di rene, fegato e cuore 
(tabb. 2, 3, 4), anticipa un quadro sostanzialmente buono di tutti i centri; inoltre, l’intervallo di sopravvi-
venza nel lungo periodo (5 anni) ci permette di valutare le performance delle singole strutture come real-
mente attendibili. Riguardo il grado di riabilitazione dei pazienti sottoposti a trapianto, i dati dimostrano 
che la grande maggioranza dei pazienti trapiantati di rene, di fegato e di cuore è in grado di tornare ad 
una normale attività lavorativa e sociale; solo una minoranza di pazienti presenta limitazioni dell’attività 
per malattia (tab. 5).

Tab. 2 - Valutazione qualità dei trapianti di rene suddivisa per Centro Trapianti.
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Tab. 3 - Valutazione qualità dei trapianti di fegato suddivisa per Centro Trapianti.

Tab. 4 - Valutazione qualità dei trapianti di cuore suddivisa per Centro Trapianti.
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ReNe feGATO cUORe

Pazienti che lavorano o sono 
in condizioni di farlo

96% 84% 91%

Pazienti che non lavorano o 
non noto

4% 16% 9%

Tab. 5 - Riabilitazione del paziente dopo il trapianto – dati relativi ai trapianti 2000-2009.

Le indicazioni emerse da questo studio non possono tuttavia essere esaustive sul tema qualità; la valuta-
zione di tutto il sistema deve essere pesata e analizzata in ogni sua fase e in ogni sua componente (qua-
lità organizzativa, qualità gestionale) al fine di giudicarne la validità complessiva. La metodologia attuata, 
anche se passibile di ulteriori migliorie, si è rivelata, comunque, estremamente affidabile nel valutare le 
performance dei singoli centri.

   cONsIDeRAZIONI

In base ai dati esaminati si può affermare che la ricerca di efficienza e di efficacia richiede, accanto alla 
quantità delle prestazioni, la verifica di tutto il processo gestionale, la cui efficacia deve essere necessaria-
mente misurata in funzione anche delle risorse impiegate (7). Inoltre, la valutazione di qualità del sistema, 
per essere esaustiva, dovrebbe essere basata anche su forti premesse etiche riguardanti l’eguaglianza di 
accesso alle prestazioni dei pazienti su tutto il territorio nazionale, evidenziando le differenze presenti tra 
le varie regioni.
Tuttavia, al di là delle specificità di ogni fase del percorso, l’analisi particolareggiata di tutte le tappe 
potrà consentire, in futuro, l’individuazione dei punti di eccellenza e delle carenze dell’intero sistema. Ad 
esempio, tendono a definirsi come punti di debolezza o carenza, almeno in alcune aree del Paese, le di-
mensioni dell’offerta rispetto all’Intention to Treat, cioè al numero totale di pazienti in attesa di trapianto 
che sono transitati in lista nell’arco dell’anno (tab. 6).

La valutazione dei risultati implicherà, quindi, l’applicazione di metodi e strumenti diretti sia a governare 
e regolare operativamente un processo, sia ad eliminare le cause che portano a risultati non soddisfacenti 
o a non conformità delle prestazioni assistenziali.
Qualità di prestazioni da un lato e quantità di offerta dall’altro, ci appaiono oggi come punti impre-
scindibili su cui bisogna insistere per rispondere efficacemente ai bisogni dei pazienti. La validità dei 
programmi di organ procurement, le procedure operative del processo, i tempi di svolgimento delle 
singole attività, la gestione delle liste di attesa, i criteri di allocazione degli organi, sono componenti 
importanti della qualità di tutto il sistema. La loro efficacia deve essere misurata con un metodo di 
valutazione continuo che ci permetta, in qualsiasi fase del processo, di applicare eventuali tarature, 
miglioramenti ed implementazioni, tendenti ad assicurarne l’immediata rispondenza delle prestazioni 
rispetto agli obiettivi definiti (8).
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   cONcLUsIONI

È bene sottolineare che la valutazione di qualità nella disciplina dei trapianti d’organo non è finalizzata 
alla formulazione di una classifica dei centri di trapianto, ma alla valutazione quali-quantitativa del centro 
in conformità agli obiettivi di efficienza e di efficacia fissati sulla base dell’evoluzione scientifica e socio-
culturale del sistema. È indispensabile individuare e condividere le metodologie di analisi e valutazione, 
al fine di determinare precisi percorsi di qualità a cui tutti i soggetti si riferiscono. “Cultura” della qualità 
vuol dire cultura della professionalità, cultura del risultato, dell’impegno, del miglioramento continuo. 
Vuol dire adesione a “regole” globali e a standard di riferimento in cui ogni soggetto o operatore si può 
identificare. Questo concetto appare, oggi, ancora più necessario in quanto ogni Regione assume sem-
pre più una diretta responsabilità programmatica, finanziaria e gestionale della salute (9) e può rendere 
l’assistenza sanitaria molto più vicina ai bisogni dei cittadini, erogandola in forme consone alla realtà 
territoriale, culturale, sociale dell’ambito regionale e locale. Lo sviluppo di questa forte autonomia regio-
nale potrebbe produrre però anche alcune diversificazioni tra le regioni, non solo in termini di accesso 
alle cure o delle diverse modalità di erogazione delle stesse, ma soprattutto in termini di risultati. Quindi, 
il rischio di una sanità spezzettata in tante sanità regionali, fortemente differenziate tra loro, richiede, a 
nostro avviso, l’identificazione e l’adozione di un modello generale di riferimento al quale uniformare i 
contenuti e gli obiettivi dei Servizi Sanitari Regionali e di conseguenza, l’adozione di una metodologia di 
misurazione delle performance, alla quale ogni regione dovrebbe attenersi.
Pertanto, tutte le strutture coinvolte nel processo di donazione devono essere pronte ad una nuova 
dimensione organizzativa e devono acquisire la capacità di innovare i propri percorsi tenendo sempre in 
considerazione la centralità del paziente.

   bIbLIOGRAfIA DI RIfeRIMeNTO
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Al fine di completare il percorso di trasparenza e certificazione del sistema trapianti in Italia, il Centro 
Nazionale Trapianti (CNT) ha avviato ormai da tempo un percorso di audit rivolto a tutte le strutture coin-
volte nel processo di donazione e trapianto. 
Ad integrazione degli audit dei centri di trapianto di fegato effettuati nel biennio 2002-2003; degli audit 
dei centri di trapianto di rene, biennio 2004-2005; di quelli dei centri di coordinamento regionali (CRT) 
e interregionali (CIR) nel 2005-2006; dei centri di trapianto di cuore nel 2008, non potevano mancare 
gli audit rivolti alle prime strutture del processo: i Coordinamenti Locali (CL), punto cruciale di tutto il 
processo di donazione e trapianto.
L’obiettivo di questi audit è stato quello di valutare all’interno del Programma Nazionale di Qualità (che 
comprende già la Certificazione dei Coordinatori e il Registro dei cerebrolesi deceduti in Rianimazione) 
l’efficienza e l’efficacia di ogni singola fase del processo di procurement. Nello specifico è stato messo a 
disposizione in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale uno strumento di autovalutazione con-
tinua e di supporto nella dinamica “contrattuale” e “gestionale” dei centri di coordinamento. L’imple-
mentazione della funzione di coordinatore locale negli ospedali ha prodotto un notevole miglioramento 
culturale ed organizzativo nell’attività del procurement di organi e tessuti, anche se è presente, ancora 
oggi, un’accentuata variabilità tra le varie strutture locali e regionali. La funzione del coordinatore locale 
è quella di facilitare e controllare tutto il processo che porta dall’individuazione del potenziale donatore 
al trapianto degli organi e/o tessuti; tutta l’attività di trapianto di organi e tessuti oltre ad essere un indice 
di efficienza ed efficacia è un punto qualificante del sistema sanitario nazionale. 
Gli audit dei CL si sono basati essenzialmente sulla verifica, da parte di una Commissione esterna, della 
conformità strutturale, operativa e gestionale del centro a determinati standard di riferimento, documen-
tando quindi che ogni processo, servizio, sia conforme agli obiettivi prefissati e alla normativa in vigore 
(Legge 91/99 e Accordo Stato-Regioni del 21 marzo 2002). 
L’impostazione metodologica ha avuto il diretto coinvolgimento degli stessi operatori, non solo come 
fonte di informazioni, ma anche come soggetti attivi nella realizzazione dell’indagine e come utilizzatori 
dei risultati. 
Questo metodo di valutazione ha permesso di misurare la qualità e la sicurezza delle procedure che 
interessano diverse aree tematiche, alla base delle quali si sono individuati due distinti aspetti: quello 
tecnico-strutturale e quello dei processi e degli esiti.

 3.5  PROceDURe cLINIche e PeRcORsI GesTIONALI 
DeI cOORDINAMeNTI LOcALI:  
MeTODOLOGIA DeGLI AUDIT

	 L. Rizzato, F. Procaccio, F. D’Alessandro, A. Ricci, F. Puoti, A. Nanni Costa
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Da questi due aspetti sono state individuate sei aree di azione oggetto di specifica valutazione: qualità 
strutturale (spazi ed attrezzature); qualità dei processi (adeguamento alle direttive e appropriatezza 
operativa); organizzazione e amministrazione (personale e direzione); sicurezza delle procedure (ga-
ranzia di prodotto); qualità degli esiti (impatto sul sistema trapianti); comfort per processi (grado di 
soddisfazione degli operatori).
L’obiettivo raggiunto è stato quello di fotografare il sistema dei CL al fine di certificarne l’efficienza e 
l’efficacia e disporre, dove necessario, interventi migliorativi per il sistema.

Il percorso operativo per la realizzazione degli audit si è articolato in due fasi: la prima fase, di 
pianificazione e progettazione, è stata svolta da un gruppo di scala nazionale composto da esperti 
nominati dalla Consulta Tecnica Permanente per i Trapianti. Questa fase, partendo dall’analisi della 
normativa, delle procedure e dei protocolli nazionali esistenti ha definito un quadro di riferimento 
che ha permesso di individuare gli obiettivi e le aree di analisi degli stessi audit. Successivamente, 
sono stati specificati gli indicatori di esito e di processo da rilevare per ogni singola area di inte-
resse e gli standard di riferimento attesi. Il lavoro è terminato con la strutturazione della scheda di 
rilevazione dei dati (Allegato A) e la definizione della metodologia da adottare per lo svolgimento 
degli stessi.
La seconda fase invece, per la complessità dell’organizzazione e la numerosità delle ispezioni da ese-
guire, è stata svolta dai Centri Regionali per i Trapianti (CRT). Non era possibile infatti attribuire ad 
un’unica commissione nazionale il compito di effettuare le visite presso tutti i CL italiani.
A tale proposito, ogni CRT ha avuto il compito di individuare, al proprio interno, la commissione re-
gionale di esperti (Coordinatore Regionale o un suo delegato; un esperto di Verifica e Revisione della 
Qualità – VRQ o Risk Management della regione; un coordinatore locale, un membro designato dal 
CNT) per lo svolgimento degli audit presso tutte le strutture di coordinamento della propria regione.
Il compito fondamentale del Commissario Nazionale è stato quello di coordinare gli audit, di verificare 
quanto previsto dalla scheda di rilevazione, ma soprattutto di garantire che la metodologia di svolgi-
mento fosse uniforme in tutte le realtà italiane.
Gli audit effettuati nelle regioni italiane sono stati in totale 292 e rappresentano il numero dei CL 
esistenti in Italia. I dati raccolti attraverso le schede di rilevazione sono stati successivamente riportati 
in un data-base informatizzato che ha permesso di analizzarli, elaborarli e di avere una fotografia det-
tagliata della realtà dei CL in Italia.
Senza entrare nella descrizione dettagliata dei risultati, che esula dall’obiettivo di questo lavoro, è di 
fondamentale importanza condividere alcune considerazioni che sono emerse da questa fotografia dei 
coordinamenti locali.
I dati hanno dimostrato chiaramente che esiste ancora una notevole eterogeneità del territorio italia-
no. Alcune carenze organizzative di base, come ad esempio l’impossibilità che c’è nel 40% dei coor-
dinamenti italiani di eseguire un esame istologico H24, genera inevitabilmente dei livelli di efficienza 
dissimili sul territorio stesso. Se fino ad ora uno degli obiettivi della rete è stato quello di standardizzare 
al massimo le procedure e i protocolli operativi, forse dobbiamo attivarci affinché tutta la rete si metta 
nelle condizioni di massima efficienza. 
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La componente organizzativa/gestionale insieme alla consapevolezza di ognuno di noi possono avere un 
ruolo determinante ai fini della sicurezza, dell’efficienza ed efficacia del sistema.
Il giudizio finale della commissione, insieme alle eventuali carenze o non conformità rilevate durante 
l’audit è stato successivamente inviato al Direttore Generale dell’Azienda/Ospedale, formalmente al 
Coordinatore Interregionale e all’Assessorato regionale. 
La condivisione dei risultati emersi con gli organismi istituzionali della rete ha permesso a molti Coor-
dinamenti Regionali di supportare la dinamica “contrattuale” in termini di risorse umane, tecniche e 
finanziarie tra CL, Aziende e Centri Regionali.

   ALLeGATO A

eLeNcO DeLLe INfORMAZIONI che OGNI cOORDINAMeNTO LOcALe  
hA ResO DIsPONIbILI PeR LA cOMMIssIONe AUDIT

1.  struttura e organizzazione del coordinamento locale – caratteristiche  
del personale

   personale afferente al coordinamento locale (nominativo, qualifica, funzione, impegno temporale 
parziale o a tempo pieno);

   documentazione degli spazi dedicati all’ufficio di coordinamento locale (CL) (descrizione);
   elenco delle risorse tecnologiche dedicate / utilizzate dal CL (PC, fax, telefoni mobili, telefoni fissi, rete 

intranet/internet, sistema di protezione dati, back-up, trattamento dei dati personali sensibili, rete di 
trasmissione dedicata tra CL e CRT);

   tipologia di finanziamento del CL; 
   modalità di finanziamento dell’attività di procurement nell’ospedale;
   modalità di suddivisione del finanziamento dedicato;
   elenco delle attività del coordinatore locale legate a specifici progetti / obiettivi concordati con la Re-
gione e/o con la propria Azienda Sanitaria (Documento);

   elenco dei corsi di formazione specifica che il personale di coordinamento ha svolto (TPM, Certificazio-
ne nazionale, europea, altri…);

   documento che attesti la presenza di una reperibilità / servizio H24 per il processo di procurement;
   elenco delle linee guida e dei protocolli procedurali presenti in coordinamento per lo svolgimento delle 
proprie attività (legge e DM per la diagnosi e l’accertamento di morte; LG nazionali per l’esecuzione 
del test di flusso; LG nazionali/regionali sulle funzioni del coordinamento – Accordo Stato Regioni 21 
marzo 2002; LG per la valutazione di idoneità del potenziale donatore di organi e tessuti; manuale per 
gli aspetti organizzativi di coordinamento - TPM o testi simili; altro);

   report relativi ai dati di attività svolta dal coordinamento e relazione annuale (documenti).
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2. caratteristiche strutturali della/e rianimazione/i di competenza
 
   numero delle rianimazioni di propria competenza (codice 49 - 73);
   tipologia della/e rianimazione/i (indicare per ogni rianimazione l’ospedale di appartenenza);
   numero totale dei posti letto attivi con respiratore e monitoraggio; 
   rapporto infermieri in organico / posti letto attivi nelle diverse rianimazioni (per singola rianimazione 

di competenza);
   numero totale dei pazienti ricoverati in ospedale / nei singoli ospedali di riferimento (periodo di riferi-

mento 2005-2006-2007);
   numero di pazienti ricoverati nelle rianimazioni (dato suddiviso per singola rianimazione e per anno 

2005-2006-2007);
   numero totale di decessi in ospedale o negli ospedali di competenza (periodo di riferimento 2005-
2006-2007);

   numero di decessi avvenuti fuori dalle terapie intensive di soggetti con lesioni encefaliche deceduti 
entro 3 giorni dall’ingresso in ospedale (MCD 430 431 433 434 435 436 851 852 853 854) (periodo 
di riferimento 2005-2006-2007) ;

   numero totale di decessi in rianimazione (dato suddiviso per singola rianimazione e per anno 2005-
2006-2007);

   presenza del reparto di neurochirurgia;
   presenza della terapia intensiva dedicata (neurorianimazione);
   presenza di uno o più centri di trapianto di organi (specificare il programma di trapianto).

Indicatori di esperienza e di processo:

   numero di decessi con lesione cerebrale acuta in rianimazione (dato suddiviso per singola rianimazione 
e per anno 2005-2006-2007);

   numero di accertamenti di morte con criteri neurologici (dato suddiviso per singola rianimazione e per 
anno 2005-2006-2007);

   numero di donatori effettivi (dato suddiviso per singola rianimazione e per anno 2005-2006-2007);
   numero totale di donatori utilizzati nell’area di pertinenza del CL (dato suddiviso per anno 2005-2006-

2007);
   numero di opposizioni espresse in vita o espresse dai familiari (dato suddiviso per anno 2005-2006-2007);
   numero di opposizioni della Procura (dato suddiviso per anno 2005-2006-2007);
   numero di arresti cardiaci durante l’osservazione, (pre-prelievo - dato suddiviso per anno 2005-2006-
2007);

   numero di donatori non idonei pre-prelievo (dato suddiviso per anno 2005-2006-2007);
   numero di donatori non idonei al momento del prelievo (dato suddiviso per anno 2005-2006-2007);
   numero di donatori di cornea dopo l’osservazione di morte encefalica (dato suddiviso per anno 2005-

2006-2007) e numero totale di cornee prelevate nei tre anni;
   numero di donatori di cornea dopo l’osservazione di morte cardiaca (dato suddiviso per anno 2005-

2006-2007) e numero totale di cornee prelevate nei tre anni;
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   numero di donatori di tessuti dopo l’osservazione di morte encefalica, escluse le cornee (dato suddiviso 
per anno 2005-2006-2007) e numero totale di tessuti prelevati nei tre anni;

   numero di donatori di tessuti dopo l’osservazione di morte cardiaca, escluse le cornee (dato suddiviso 
per anno 2005-2006-2007) e numero totale di tessuti prelevati nei tre anni.

3. Processi e Procedure

A.  MANAGEMENT DELLA CEREBROLESIONE ACUTA (dati opzionali se nell’ospedale non è presente la 
Neurochirurgia)

  NUMERO DI PAZIENTI CON CEREBROLESIONE ACUTA TRATTATI / ANNO 2005-2006 e 1° semestre 2007

    dichiarazione della presenza di un neurochirurgo e di un neuroradiologo che svolgono attività di 
guardia attiva all’interno dell’ospedale o sono reperibili H24;

   documentazione relativa alle linee guida interne per la gestione di: traumi cranici, ESA, ictus;
    numero di PIC suddivise per anno 2005-2006 e 1° semestre 2007 (range: nessuna, da 1 a 10, da 

11 a 30, maggiore di 30);
    disponibilità della TAC H 24;
    numero interventi NCH urgenti suddivise per anno 2005-2006 e 1° semestre 2007 (range: nessu-

na, da 1 a 10, da 11 a 30, maggiore di 30) (inserire anche il numero totale degli interventi);
    numero di clipping/embolizzazione aneurismi suddivisi per anno 2005-2006 e 1° semestre 2007 

(range: nessuna, da 1 a 10, da 11 a 30, maggiore di 30);
    numero craniectomie decompressive suddivise per anno 2005-2006 e 1° semestre 2007 (range: 

nessuna, da 1 a 10, da 11 a 30, maggiore di 30);

B. IDENTIFICAZIONE DEL POTENZIALE DONATORE

    presenza di una procedura standardizzata di segnalazione del potenziale donatore tra rianimatore 
e CL (documento);

    descrizione di chi effettua il monitoraggio delle rianimazioni, con quale regolarità e con quale 
metodica; 

    presenza del registro locale dei decessi con lesioni cerebrali;
    elenco e tipologia di report che il CRT invia al CL e viceversa (tipologia di report, chi effettua l’invio, 

con quale scadenza, con quale sistema utilizzato es. mail, fax…).

C. DIAGNOSI ED ACCERTAMENTO DI MORTE

 Dichiarare quali delle seguenti voci sono disponibili per lo svolgimento dell’attività di coordinamento:

    un elettroencefalografo; 
    un elettrocardiografo; 
    possibilità di effettuare nel proprio ospedale un test di flusso (angiografia cerebrale, doppler tran-

scranico, scintigrafia);
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    possibilità di esecuzione dei potenziali evocati;
    descrizione delle procedure interne – flowchart per lo svolgimento delle attività durante accerta-

mento di morte encefalica e morte cardiaca;
    descrizione di procedure standardizzate per l’identificazione e la reperibilità del collegio medico.

D. VALUTAZIONE DI IDONEITÀ DEL POTENZIALE DONATORE

    descrizione della procedura di consultazione della second opinion nazionale; 
    esistenza di procedure interne di valutazione del potenziale donatore (documento).

E. È POSSIBILE ESEGUIRE LE SEGUENTI INDAGINI SUL DONATORE?

    ecografia cardiaca e addominale;
    esami sierologici con refertazione entro 6 ore;
    test sierologici biomolecolari (se sì, con quale tempistica);
    broncoscopia H24;
    coronarografia o ecostress;
    istologia H24;
    riscontro diagnostico nel donatore (se sì, contestualmente al prelievo o dopo il prelievo e con quali 

tempi).

F. MANTENIMENTO DEL POTENZIALE DONATORE

    documentazione relativa al mantenimento in rianimazione del potenziale donatore;
    documentazione relativa alle modalità di conservazione della salma del donatore di tessuti in obitorio;
    presenza di un infermiere dedicato per il mantenimento del potenziale donatore in terapia inten-

siva (se sì, con quale modalità);
    presenza del personale del CL al mantenimento del potenziale donatore in terapia intensiva (se sì, 

con quale modalità).

G. COLLOQUIO CON I FAMILIARI

    partecipazione del personale del CL al colloquio con i familiari (modalità)
    disponibilità di uno spazio riservato per il colloquio con i familiari;
    presenza di procedure interne per la relazione di aiuto e il colloquio con i familiari (se presenti 

presentare documentazione);
    modalità di verifica da parte del CL della dichiarazione di volontà in vita (organi e tessuti).

4. Attività di formazione e ricerca clinica

   documentazione attestante l’organizzazione da parte del CL di corsi aziendali interni per il personale 
dell’ospedale (tipologia dei corsi);
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   documentazione attestante la partecipazione ai corsi di formazione aziendali su donazione e trapianto 
del personale delle terapie intensive (tipologia dei corsi);

   documentazione relativa alla partecipazione ai corsi nazionali e regionali da parte del personale del CL 
(tipologia dei corsi);

   presenza di progetti di ricerca clinica inerenti al trattamento del grave cerebroleso, alla morte encefa-
lica e al processo di procurement (documento);

   presenza di un programma di qualità del coordinamento locale.

5. Gestione dei documenti

   presenza di un protocollo di posta ordinaria per il coordinamento locale;
   presenza di una procedura di archiviazione dei documenti.

Rilevazione dei seguenti indicatori: 

   numero donatori effettivi / numero decessi cerebrolesi acuti in rianimazione;
   numero accertamenti di morte con criteri neurologici / numero decessi cerebrolesi acuti in rianimazione;
   donatori effettivi / numero di morti encefaliche;
   numero donatori di cornea da donatore HB e NHB / numero decessi in ospedale; 
   numero donatori di osso da donatore cadavere / numero decessi in ospedale;
   numero donatori di cute / numero decessi in ospedale;
   numero di homograft vascolari e valvole cardiache / numero decessi in ospedale;
   numero di accertamenti con criteri neurologici conclusi / numero convocazioni del collegio (inclusi gli 

arresti cardiocircolatori durante l’accertamento);
   numero di arresti cardiocircolatori durante la fase di mantenimento / numero accertamenti con criteri 

neurologici iniziati;
   proposte di donazione / numero di accertamenti con criteri neurologici (esclusi i soggetti con controin-

dicazioni assolute a priori e diniego scritto in vita);
   numero opposizioni familiari / numero di proposte di donazione da donatore in morte encefalica 

(esclusa determinazione scritta in vita, i non idonei a priori e non autorizzate dalla procura);
   numero opposizioni / numero di proposte di donazione da donatore sottoposto ad accertamento 

cardiaco (donatore di cornee);
   numero opposizioni / numero di proposte di donazione da donatore sottoposto ad accertamento 

cardiaco (donatore di tessuti).
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Il concetto di morte è indissolubilmente legato a quello della vita, in una sorta di binomio op-
positivo o integrativo. Vita e morte, nel corso dei secoli e fin dal periodo neolitico, sono state 
percepite in un contesto di religioso misticismo; diventano oggetto, dal periodo pre-ellenistico, 
di ampia elaborazione filosofico-speculativa e, con lo sviluppo dell’arte medica moderna, di 
ricerca più strettamente biologica, nonché argomento di pronunciamenti legislativi. 
Dalla metà del secolo scorso la definizione di morte si è pressoché universalmente allineata con 
quella di danno cerebrale/encefalico irreversibile, primitivo o secondario. Argomentazioni non 
conformi o discordanti sono state esposte in diversi contesti culturali e religiosi ma anche in 
sedi giuridico istituzionali. Recenti elaborazioni del Comitato Nazionale per la Bioetica, quella 
americana del President’s Council on Bioethics nonché la “position paper” del Centro Nazio-
nale Trapianti del 2009 esprimono la persistente ricerca di condivisione sui criteri di definizione 
della morte prendendo atto delle posizioni critiche di alcuni autori (Becchi, Defanti, Scaraffia, 
Wijdicks, Zamperetti e altri).
La moderna “Rianimazione” può dirsi iniziata con la diffusione, negli anni ‘50, della respira-
zione artificiale: ne sono conseguiti innumerevoli benefici ma anche lo sviluppo di situazioni 
cliniche precedentemente non riscontrabili. Nel 1959 due medici francesi, Mollaret e Goulon 
(3), fecero notare che il sostegno artificiale, respiratorio e circolatorio, consentiva a pazienti 
in stato di coma “estremamente profondo”, areflessici, senza attività respiratoria spontanea, 
con attività elettroencefalografica assente, di conservare temporaneamente l’attività cardiaca 
spontanea in una condizione clinica definita come “al di là del coma” (coma depassé) ma che 
loro stessi non identificarono con la morte.
In realtà il concetto di danno cerebrale completo era già comparso nella letteratura medica 
molti anni prima di tali osservazioni, quando fu rilevato che un incremento marcato della 
pressione intracranica comportava la cessazione dell’attività respiratoria con persistenza tem-
poranea dell’attività cardiaca (4). Cushing realizzava che l’arresto completo della circolazione 
cerebrale è assimilabile alla morte del paziente nonostante continui il battito cardiaco per 
molte ore (grazie alla respirazione artificiale) e persista la funzionalità anche di altri organi. Gli 
studi di Crafoord in Svezia negli anni ‘50 sulla circolazione extracorporea nel cane lo portarono 
a concludere che “…la causa di morte… è la cessazione del flusso ematico cerebrale e null’al-
tro” (citato da Settergren) (5). Ancora nel 1959, un altro neurologo francese (6), ipotizzò una 
“morte del sistema nervoso centrale”.

 4.1  INTRODUZIONe AL cONceTTO 
DI MORTe eNcefALIcA

	 O. Barozzi, G. Frova
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Fino ad allora, non vi erano mai stati dubbi, nella gente comune, sul fatto che la morte si iden-
tificasse col fermarsi del cuore e con la cessazione del respiro. Che tali condizioni coincidessero 
con la fine della vita di un individuo era ovvio, naturale e soprattutto facilmente verificabile an-
che da un profano, in base al fatto indiscutibile che le stesse erano comunque seguite a breve 
da tutti quei processi di decomposizione organica da sempre ritenuti caratteristici del cadavere.
Nei decenni successivi questi convincimenti subiscono una radicale revisione: nel 1968 durante 
l’Assemblea Medica Mondiale di Sidney viene redatto un documento ufficiale (7) nel quale si 
legge: “La morte è un processo graduale... l’interesse clinico non sta nella conservazione di 
cellule isolate, bensì nel destino di una persona…”, che “…una quantità di cellule può essere 
viva, ma ciò non sta ad indicare che sia vivo l’organismo nel suo insieme...” e che “…il proces-
so è diventato irreversibile”.
Questi concetti sono ripresi da una “commissione ad hoc” della scuola Medica di Harvard in-
caricata di dare concretezza al concetto di morte “cerebrale”. La commissione (8) scrive “…il 
nostro scopo primario è definire il coma irreversibile come un nuovo criterio di morte. Ci sono 
due ragioni per cui c’è bisogno di una definizione…”. 
Oltre a una giustificazione scientifica e sociale, emergeva chiaramente che l’impatto con la 
problematica dei trapianti (nel 1967 si ha infatti il primo trapianto di cuore) richiedeva una 
regolamentazione e necessariamente una giustificazione di legge. Il termine “coma irreversi-
bile” e quello, ormai superato, di “coma depassé” furono sostituiti dal termine “Brain Death 
Syndrome”, cessazione totale e irreversibile di tutte le funzioni del sistema nervoso centrale 
(encefalo e midollo spinale). Il titolo del documento presentava ancora il termine improprio 
di coma, pur sottolineandone la irreversibilità, e il paziente in questa condizione era così de-
scritto: “il soggetto non dà nessun segno di responsività e di recettività, non presenta alcun 
movimento, non respira spontaneamente una volta deconnesso dal respiratore, non conserva 
alcun riflesso e l’elettroencefalogramma non deve mostrare alcuna attività elettrica. Inoltre i 
segni sopraelencati debbono mantenersi invariati per un periodo di 24 ore”. La necessità che 
le condizioni siano irreversibili è sottolineata dal documento di Harvard, ma il tema dell’irrever-
sibilità è ancora oggetto di dibattito filosofico (9).
Alla commissione di Harvard vengono mosse, fin da subito, obiezioni di ordine medico ma 
anche osservazioni critiche in riferimento alla prevalenza decisionale dell’obbiettivo trapianti. 
Un’analisi approfondita del 2003 (10) ne difende ancora l’operato etico, sottolineando che 
l’obbiettivo prevalente è stato quello di una chiara e ragionevole definizione di morte alla luce 
dei progressi della scienza medica e, solo marginalmente, quello di creare i presupposti legali 
per il prelievo d’organi. L’assenza indiscriminata di tutti i riflessi, come richiedono i criteri di 
Harvard, viene considerata scientificamente obsoleta già al momento della pubblicazione del 
documento: da un lato i criteri sono inutilmente esigenti, dall’altro sono troppo poco rigorosi, 
laddove trascurano la causa e l’estensione del danno cerebrale che ha provocato la morte. 
Argomentazioni che portarono a una applicazione disomogenea dei criteri per la definizione 
della morte all’interno degli stessi Stati Uniti. Nello stato del Minnesota (11) si richiese l’accer-
tamento eziopatogenetico mentre fu ritenuta ininfluente la conservazione di riflessi al di sotto 
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del tronco. Due neurochirurghi, Mohandas e Chou, basandosi su una larga esperienza (12), 
pochi anni dopo, sostennero che: 1- la causa del danno cerebrale deve essere una lesione 
endocranica conosciuta e irrimediabile; 2- il quadro clinico deve comprendere l’assenza di mo-
vimenti spontanei, l’assenza di respirazione, l’assenza dei riflessi mediati dal tronco encefalico, 
e 3- 12 ore di osservazione sono più che adeguate per dichiararne l’irreversibilità. Il momento 
nel quale si stabilisce il danno irreversibile del tronco è il momento della morte e la diagnosi 
clinica è sufficiente.
Quest’orientamento non può non aver influenzato i medici inglesi che nel 1976 pubblicano il 
“codice” del Regno Unito nel quale si valorizza l’esame clinico (13) rispetto al dato strumentale 
(EEG e flusso cerebrale) e si sancisce l’irrilevanza dell’EEG, la necessità di una diagnosi causale 
certa, l’esigenza di un danno cerebrale irreversibile e “strutturale” e l’identificazione della morte 
con la distruzione del tronco encefalico. La Conference of Medical Royal Colleges and their fa-
culties in the UK (14) dichiara che “…si può parlare di morte del tronco encefalico (Brain Stem 
Death) quando sono note la causa e l’entità della lesione cerebrale, sono esclusi farmaci e tossici, 
il paziente è in coma, non respira staccato dal respiratore e non ha i riflessi del tronco”.
L’evidente dicotomia tra le diverse definizioni di morte introduce il paradosso, umano prima 
che scientifico, che un paziente dichiarato morto con i criteri britannici e nel quale persista 
ancora attività elettrica emisferica, sia di fatto da considerare ancora vivo in altri Stati! (2) Tali 
considerazioni inducono gli Americani a istituire nel 1981 a Washington la “Commissione del 
Presidente” (15, 16) con l’obbiettivo preciso di definire la morte e uniformare le molteplici 
regolamentazioni esistenti nei diversi Stati americani con un codice unico; essa riconferma la 
necessità di dimostrare il danno corticale e il ruolo dell’EEG nella sua identificazione ed entra 
nel merito, come nel Regno Unito, delle modalità di esecuzione dei test. 
La “Uniform Declaration of Death Act” (UDDA) dice che “Un individuo che ha subìto la cessa-
zione irreversibile delle funzioni respiratoria e circolatoria o la cessazione irreversibile di tutte 
le funzioni dell’intero encefalo, incluso il tronco (“Whole Brain Death”) è morto. La determi-
nazione di morte deve essere fatta secondo gli standard medici accettati”. La morte encefalica 
sostituisce quindi il termine limitativo di morte cerebrale, mentre la distruzione dell’intero siste-
ma nervoso centrale (e quindi del midollo) non è il substrato biologico necessario per la morte. 
La certezza che basti il danno encefalico sarà poi ripresa dalla legislazione italiana solo nel 
1993 (legge 578 del 29/12/1993). 
Sul piano terminologico la morte encefalica esprime meglio il quadro della “whole brain 
death” rispetto al termine limitativo di morte cerebrale. 
Anche rispetto all’UDDA furono mosse obiezioni immediate e a molte di esse ancor oggi non è 
stata data risposta adeguata. Esse riguardano soprattutto il fatto che il criterio di morte basato 
sulla totalità del danno era prima di tutto indimostrabile e che alcune prove erano relativamen-
te grossolane. I pazienti deceduti in morte encefalica hanno spesso una funzione ipotalamica 
persistente (17) come dimostrato dall’assenza, non rara, di diabete insipido che dovrebbe 
seguire la cessata produzione di ADH. In caso di mantenimento dell’omeostasi idroelettrolitica 
e in presenza dei criteri di morte encefalica, si potrebbe anche ipotizzare un’attività funzionale 
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più significativa della semplice persistenza di attività in qualche cellula ipotalamica. A riprova 
della scarsa capacità di esplorare la neo-corteccia cerebrale da parte dell’EEG è portato il fatto 
che esso non è in grado di escludere la persistenza di focolai profondi di attività elettrica e, 
al contrario, questa può essere ancora presente in soggetti che clinicamente soddisfano ap-
pieno i criteri di morte encefalica (18). La Commissione del Presidente aveva considerato tali 
fenomeni come residuo di attività di gruppi cellulari privo di significato per l’organismo nella 
sua totalità. Obiezioni ulteriori al documento si basavano sul venir meno della possibilità di 
esplorare corteccia e cervelletto se il tronco è clinicamente distrutto, e sulla persistenza in esso 
di una certa confusa duplicità della morte o del tronco o dell’encefalo in toto.
Le tappe del processo culturale che è stato descritto sono state relativamente molto veloci e, 
anche se sostanzialmente accettate dal mondo medico-scientifico con poche eccezioni, non 
hanno trovato né la diffusione né l’accettazione profonda nella società che da secoli aveva una 
visione diversa della morte e delle sue sembianze. 
Dal punto di vista concettuale la definizione di morte non può più ignorare che essa è al con-
tempo un processo e un evento. Intendendo il corpo come entità soltanto biologica, la morte 
è un processo di graduale disfacimento che si concluderà solo con la cessazione irreversibile 
della funzione di ogni cellula dell’organismo. In tale processo, i diversi organi e tessuti perdo-
no la loro funzione e vanno incontro alla distruzione in tempi diversi perché diverso è il loro 
fabbisogno di ossigeno. Da sempre si è accettata la persistenza di vitalità in tessuti di rilevanza 
secondaria (ad es. la crescita degli annessi cutanei) dopo l’arresto cardiorespiratorio. Peraltro 
se da un punto di vista concettuale la morte, vista come processo, e non ricondotta quindi a 
un momento preciso, è comprensibile e facilmente accettabile, esiste un’esigenza, del mondo 
medico e della società, di definire anche il momento preciso della morte, che non può e non è 
mai stato coincidente con la fine del processo del morire.
Ciò ha comportato l’individuazione di un nuovo substrato biologico (l’encefalo), destinato a 
prendere il posto di cuore e polmone ormai vicariati dalle nuove tecniche di rianimazione, che 
doveva irreversibilmente cessare la sua funzione e deteriorarsi. Si è persa così la correlazione 
tra morte e un evento biologico preciso e facile da accertare (l’arresto cardiorespiratorio) col 
suo seguito a breve di tutti i processi di decomposizione organica. Si è collegata infine la ces-
sazione dell’esistenza di un essere umano al momento in cui cessa di essere una “persona”. 
La ricerca e l’identificazione di una funzione o anche di uno specifico organo quale substrato 
essenziale dell’essere vivente, il cui danno irreversibile sia in grado di costituire da solo il mo-
mento di compromissione dell’integrità dell’uomo come “persona” e quindi il momento della 
morte, sono diventate “pensiero dominante” negli ultimi decenni.
Tutto ciò non è stato universalmente accettato e, come detto, è probabilmente parte di un 
processo culturale che tuttora non può ritenersi né concluso né immutabile. Ne sono riprova i 
pronunciamenti del Comitato Nazionale per la Bioetica e del President’s Council on Bioethics 
nel quale, tra l’altro, si dedica ampio spazio anche alla questione terminologica, di particolare 
interesse quando, dalla definizione di uno stato clinico, si passa alla possibilità di prelievo di 
organi a scopo di trapianto.
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Il concetto di “persona” esprime d’altronde una moderna visione antropologica in base alla 
quale l’uomo non è considerabile entità puramente biologica: è l’esistenza di un’armonica 
integrazione dell’intero organismo, il substrato strutturale di uno specifico individuo. La morte 
della “persona” coincide così con la fine del suo organismo nella sua interezza e non neces-
sariamente nella sua totalità; organi o cellule sono soltanto i suoi componenti. Il persistere 
della funzionalità di taluni organi o di singole cellule non è quindi in conflitto con il concetto di 
morte, che è nuovamente ricondotto a un evento preciso e non a un processo soltanto.
Da respiro e circolo, “centri della vita” degli antichi, l’attenzione si è spostata sulla compro-
missione irreversibile della funzione encefalica nella sua totalità, non solo come conseguenza 
inevitabile dell’arresto cardiorespiratorio, ma anche e soprattutto primitiva, nonostante il per-
sistere della funzionalità, sostenuta artificialmente, di cuore e polmoni. 
Le attuali tecniche di rianimazione consentirebbero di dilazionare artificialmente l’arresto del 
cuore di settimane o mesi pur in presenza di un cervello totalmente ed irrimediabilmente 
distrutto: rispetto ai criteri di Harvard, per i quali era richiesta la cessazione della funzione 
dell’intero Sistema Nervoso Centrale, oggi vi è condivisione sulla cessazione definitiva delle sue 
componenti più complesse (emisferi cerebrali e tronco). In effetti anche per più giorni dopo la 
morte di encefalo e tronco, può persistere l’attività spontanea e/o riflessa del midollo spinale, 
ritenuta oggi perfettamente compatibile con la diagnosi di morte dell’individuo (19). L’elevata 
incidenza di questi riflessi spinali (20) nel passato comportava un ritardo nelle procedure di 
diagnosi di morte, e di eventuale prelievo d’organo, e resta tutt’oggi fonte di turbamento tra 
il personale delle rianimazioni e i familiari della persona deceduta.
La scomparsa della “totalità” delle funzioni encefaliche, anche se ciò non trova un unanime 
consenso, è stata inoltre intesa come scomparsa delle funzioni neurologiche intrinseche di 
corteccia e tronco, il che ha tolto significato al parziale persistere di funzioni aspecifiche, come 
quella neuroendocrina.
Oggi, in ambienti più vicini alla filosofia che alla medicina, si è cercato anche di vedere se, 
all’interno delle funzioni encefaliche, vi sia qualcosa di ancora più specifico nella caratteriz-
zazione della “persona” e quindi della sua morte, proponendo (21) nuovi interrogativi e una 
visione assai più estrema, cui è giusto accennare anche se è ben lungi dall’essere accettata sul 
piano scientifico e sociale: può coincidere la vita con una situazione puramente vegetativa? 
Il contenuto di coscienza è la vera discriminante tra una persona viva e una morta? La perdi-
ta irreversibile delle funzioni corticali superiori, coscienza e funzione cognitiva, è condizione 
necessaria e sufficiente per diagnosticare la morte? Al momento, tuttavia, una proposta di 
questo tipo (“morte neocorticale”) resta inaccettabile se non altro perché, oltre a cambiare il 
concetto di morte da una visione fisiologica, quale quella attuale, ad una visione psicologica, 
resta inesplorabile sul piano pratico, indimostrabile dal punto di vista della sua irreversibilità e 
sostenuta da un substrato biologico sconosciuto.
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Premessa
Una piccola percentuale di  pazienti con lesione
cerebrale acuta (traumatica, emorragica, ischemica,
infettiva, anossica, tumorale), pur trattati  secondo le
più avanzate tecniche neurorianimatorie e neurochi-
rurgiche, vanno oggi incontro a morte. Grazie anche
alla medicina intensiva e alle migliori possibilità dia-
gnostiche e chirurgiche,  la mortalità si è notevol-
mente ridotta da quando negli anni sessanta nume-
rosi soggetti con lesioni cerebrali devastanti veniva-
no mantenuti in rianimazione con supporto ventilato-
rio e circolatorio. Tali pazienti, in cui  erano  perdu-
ti oltre alla coscienza tutti i riflessi del tronco dell'en-
cefalo, la respirazione spontanea e l'attività elettrica
corticale, furono descritti e definiti in “coma depas-
sé” dai neurologi francesi Mollaret e Goulon nel
1959.  Tutti questi soggetti invariabilmente andava-
no incontro in tempi più o meno brevi ad arresto car-
diocircolatorio e presentavano uno stato colliquativo
dell'encefalo.

Lo standard neurologico definito nel 1968 dalla
Commissione di Harvard nasceva dalla grande
quantità di osservazioni cliniche, patologiche e stru-
mentali (in particolare elettroencefalografiche)
disponibili a quel tempo. E' indubbio che la medici-
na dei trapianti sia stato un forte stimolo in quegli
anni  a definire i criteri neurologici di morte e che la
iniziale sovrapposizione anche legislativa,  nel
nostro Paese con la legge del 1975, tra il prelievo di
organi e la diagnosi ed accertamento di morte
“encefalica” abbia ingenerato il dubbio che tale dia-
gnosi fosse un artefatto funzionale alla trapiantolo-
gia ma non costituisse una adeguata realtà biologi-
ca, scientifica, filosofica,  morale e giuridica.

Paradossalmente, l'avanzamento delle tecniche di
rianimazione cardiopolmonare e di supporto extra-
corporeo della funzione cardiocircolatoria non ha
generato analoghi dubbi in merito alla diagnosi di
morte con standard cardiocircolatori, nonostante
numerosi case report di morte apparente, in partico-
lare legati a condizioni di ipotermia. Benché, sia in

caso di lesione encefalica acuta che di arresto car-
diocircolatorio, il meccanismo unitario di morte sia
l'infarto massivo  ischemico cerebrale con la perdita
irreversibile delle funzioni dell'encefalo, in caso di
morte per arresto cardiocircolatorio l'accertamento,
peraltro raramente effettuato nella clinica quotidia-
na, si limita alla assenza di attività elettrocardiogra-
fica per pochi minuti. Nella stragrande maggioran-
za dei casi si basa ancora sulla valutazione necro-
scopica dopo osservazione in cella salme per alme-
no ventiquattro ore. La possibilità di prelievo di orga-
ni in donatori a cuore fermo ripropone oggi nella
sua complessità e criticità la diagnosi di morte con
standard cardiologico, rispetto alla necessità di
abbreviare al massimo il periodo di ischemia calda
degli organi. La trattazione di tale aspetto, pur aven-
do una notevole importanza ed attualità, non rientra
tra gli obiettivi di questo documento.

Oggetto
Lo standard neurologico di morte, pur non essendo-
si modificato in questi quaranta anni di applicazione
in centinaia di migliaia di decessi in quasi tutti i Paesi
del mondo, ha prodotto una enorme mole di espe-
rienza clinica e strumentale che ne permette oggi
una documentata rivalutazione scientifica, filosofica,
etica e morale sulla base di una consolidata pratica
medica. 

A fronte di considerazioni dissonanti  e dubbi ripor-
tati negli anni sulla stampa e nella letteratura medi-
ca, tale pratica medica ha permesso, in questi qua-
ranta anni e nella stragrande maggioranza dei
reparti di rianimazione del mondo, il massimo rispet-
to della dignità della morte dei pazienti e dei loro
familiari, nella certezza di non togliere la pur mini-
ma possibilità di recupero e allo stesso tempo di per-
mettere, sia pur solo in una parte dei casi, la dona-
zione degli organi come estremo segno di solidarie-
tà civile. 

Lo standard neurologico per la determinazione di
morte è giuridicamente riconosciuto come morte del-
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l'individuo dalla stragrande maggioranza dei Paesi
del mondo (Wijdicks,2002; Haupt and Rudolf,
1999). Differenze procedurali e peculiari dissonanze
(Giappone, New Jersey), risentono delle diverse cul-
ture, religioni e tradizioni medico-legali e giuridiche
ma non intaccano il core di criteri  definiti dalla
Commissione di Harvard nel 1968. 

Il Cittadino italiano può sentirsi estremamente garan-
tito. L'ultima legge 578/93 definisce la morte come
perdita irreversibile di tutte le funzione dell'encefalo
e il Decreto 582/94 rivisto nel 2008, con le collega-
te lineeguida scientifiche, stabilisce le procedure di
determinazione ed accertamento di morte con stan-
dard neurologico o cardiaco, tenendo conto degli
avanzamenti tecnologici della medicina, in modo
estremamente prudenziale, con ridondanti garanzie
procedurali clinico-strumentali e medico-legali. Va
sottolineato che la legge del 1993 è assolutamente
indipendente dalle attività di prelievo e trapianto
d'organi. L'accertamento è obbligatorio in ogni caso
identificato, a prescindere dalla possibilità di prelie-
vo di organi.

Obiettivo
L'obiettivo  del presente documento è quello di rispet-
tare la indispensabile sintesi tra i due fondamentali
aspetti della medicina, basata sulle acquisizioni
scientifiche, pesate sulla bilancia etica, morale, giu-
ridica e filosofica, ma anche e sostanzialmente obbli-
gata a confrontarsi ed esplicarsi nel tempo attuale
nella concretezza della pratica medica condivisa.

E' quindi utile ed importante analizzare sintetica-
mente alcuni degli aspetti di discussione che hanno
caratterizzato questi primi quaranta anni di applica-
zione dello standard neurologico di morte, in consi-
derazione anche del recente dibattito sulle questioni
di “fine vita” nel nostro Paese e del recentissimo
documento (dicembre 2008) prodotto dal  Council
on Bioethics, istituito dal precedente Presidente degli
Stati Uniti, e specificatamente intitolato

“Controversies in the Determination of Death”. Il
principale quesito a cui tale documento da risposta
confermativa, sia pur non in modo unanime, è : “ la
determinazione di morte con standard neurologico è
la morte dell'essere umano ? ”.

Problematiche inerenti la
terminologia, la definizione e il
concetto di morte
Una certezza di straordinario peso morale e due
principali critiche sono emerse rispetto al  razionale
che sottende lo standard neurologico di morte, a
lungo esemplificato con 1) la perdita irreversibile di
tutte le funzioni encefaliche dovute alla morte dell'in-
tero encefalo, compreso il tronco encefalico; 2) la
perdita irreversibile dell'organo supremo e della sua
insostituibile e indispensabile funzione di integratore
dell'organismo come caratteristica sine qua non del-
l'essere vivente e della possibilità di mantenimento
della funzione cardiocircolatoria: 

1. In alcuni casi coerenti con lo standard neurologi-
co di determinazione di  morte  sono evidenti
alcune residue funzioni encefaliche.

2. Un minimo livello di integrazione biologica  per-
mane ed è sufficiente per un prolungato manteni-
mento della funzioni extracerebrali e in particola-
re della funzione cardiocircolatoria, se viene assi-
curato il trattamento intensivo e ventilatorio.

3. Nessun  recupero delle funzioni encefaliche su cui
lo standard neurologico è basato si è verificato in
alcun caso.

Punto primo: il fatto che il momento della cessazione
di tutte le funzioni dell'encefalo corrisponda alla
morte di tutta la massa cellulare encefalica (whole
brain death) non è interamente  vero. Isole di attività
cerebrale, per lo più verificabili esclusivamente con
indagini strumentali, ma ben documentate, possono
coesistere con la perdita di tutte le funzioni cerebra-
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li esplorabili. Inoltre tipicamente il diabete insipido,
conseguente alla necrosi dei nuclei ipotalamici e del-
l'ipofisi posteriore, non è sempre presente; ciò può
essere in relazione ad una parziale fisiologica irro-
razione di tali nuclei proveniente dal circolo extra-
cranico. 

Tuttavia  tale eventuale permanenza di cellule meta-
bolicamente attive all'interno della scatola cranica
non invalida  il concetto di morte dell'individuo. Il
Regno Unito ha adottato una definizione di morte
che si identifica con la perdita irreversibile della
capacità di coscienza e di respiro; perché questo si
verifichi è necessaria, dal punto di vista fisiopatolo-
gico, la necrosi del tronco encefalico. In tale parte
dell'encefalo risiedono schematicamente 1) il sistema
reticolare attivante (che si proietta al talamo e alla
corteccia) da cui dipende la capacità di veglia (arou-
sal o wakefulness) e quindi della coscienza (aware-
ness), 2) l'arcipelago di cellule che permettono il fon-
damentale ed intrinseco “drive” del respiro sponta-
neo; 3) le vie discendenti motorie ed ascendenti sen-
sitive che permettono la comunicazione con il resto
dell'organismo e la “apertura” verso l'ambiente che
condiziona ogni possibilità  anche minima di rela-
zione 4) i nuclei e le vie afferenti ed efferenti  dei
nervi cranici che, sulla base esclusiva dell'indagine
clinica,  permettono, insieme al test di apnea, una
precisa, rigorosa e sicura determinazione della com-
pleta perdita della funzionalità dell'intero tronco
encefalico. L'indagine clinica, insieme alla certezza
della patogenesi e della gravità della lesione encefa-
lica, definisce la necrosi totale del tronco encefalico
e costituisce il nucleo fondamentale dello standard
neurologico per la determinazione di morte, invaria-
bilmente dagli anni '60 ad oggi.

La medesima indagine semeiologica permette di
separare in modo netto ed inequivocabile qualsiasi
altra situazione clinica differente. In particolare la
“stato vegetativo e quello di minima coscienza” sono
stati spesso associati se non addirittura confusi o pro-
posti come analoghi della morte “encefalica”. In
realtà la sostanziale differenza risiede proprio nel

mantenimento delle funzioni, sia pur a volte alterate,
del tronco encefalico, e in particolare della capacità
di veglia (wakefulness), che è prerequisito inviolabi-
le della possibilità di coscienza, e di respiro sponta-
neo. Il coma è una situazione transitoria di abolizio-
ne dello stato di veglia e della coscienza, con conser-
vazione del respiro spontaneo e almeno di una par-
ziale funzionalità del tronco encefalico. L'evoluzione
sarà, grazie al trattamento, il recupero dello stato di
veglia e della coscienza nella maggioranza dei casi;
in alcuni casi invece si avrà il recupero dello stato di
veglia ma non quello della coscienza (stato “vegeta-
tivo”) o solo in minima parte spesso difficilmente
apprezzabile (stato di minima coscienza). La com-
pleta e irreversibile perdita della capacità di coscien-
za e del respiro spontaneo si associa alla necrosi
completa del tronco encefalico ed  è  diagnosticabi-
le con lo standard neurologico di Harvard. Ciò  dif-
ferenzia in modo esatto e  del tutto affidabile ed
accurato  qualsiasi altra situazione clinica di “brain
failure”, anche la più grave e compromessa, che non
sia totale ed irreversibile (total irreversibile brain fai-
lure).

L'esame sistematico di tutti i riflessi del tronco ence-
falico ha in sé una intrinseca “ridondanza” ma solo
la completa effettuazione dell'esame clinico e del test
di apnea, con metodologia standardizzata e rigoro-
sa,  sono estrema garanzia di escludere situazioni al
limite, descritte in letteratura, di danno “quasi totale”
del tronco encefalico con preservazione parziale
soprattutto del midollo allungato (bulbo) in cui risie-
de la capacità di respiro spontaneo (“Medullary
man”).(Wijdicks et al., 2001). In particolare nell'età
neonatale, per le peculiari caratteristiche anatomiche
e fisiopatologiche dell'encefalo e della scatola crani-
ca, la necrosi completa del tronco encefalico  e del-
l'encefalo deve essere provata con estremo rigore e
confermata da test di assenza di flusso.  Alcuni casi
neonatali e pediatrici descritti come “chronic brain
death” da Alan Shewmon (1998) potrebbero aver
trovato origine da una necrosi incompleta del bulbo
del tronco encefalico (Wijdicks and  Bernat, 1999)..
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In  questo ambito la normativa italiana ha recepito le
più rigorose norme di certezza diagnostica.

Nella quasi totalità dei Paesi, recependo scientifica-
mente e giuridicamente lo standard neurologico di
determinazione di morte,  tuttavia  ha prevalso il
concetto di considerare l'encefalo nel suo complesso,
non limitandosi quindi al solo tronco encefalico
(Bernat, 2006). Ciò paradossalmente ha dato adito
alle critiche sopra riportate inerenti la possibilità di
residue isole di funzionalità dell'encefalo che con-
traddicono semanticamente, ma non nella sostanza,
il concetto di necrosi dell'intero encefalo. Nella
determinazione di “whole brain death” i test confer-
matori della diagnosi clinica possono raramente
dimostrare presenza sia pur residua e temporanea di
attività elettrica corticale e di minima irrorazione dei
vasi cerebrali (particolarmente in presenza di lesioni
dirette ed esclusive del tronco encefalico) escludendo
per questo tali soggetti dalla determinazione di
morte. D'altra parte i test che dimostrano senza pos-
sibilità di dubbio, con un'imaging molto dettagliata e
raffinata, l'assenza completa di flusso ematico cere-
brale rappresentano al meglio, sia nella fisiopatolo-
gia che nella comunicazione, il concetto semplice di
“decapitazione” dell'individuo, come base per la
determinazione di morte.  Peraltro i criteri utilizzati
per la determinazione di assenza di flusso ematico
cerebrale non considerano la reale perfusione effica-
ce del parenchima cerebrale ma dimostrano con
semplicità e nettezza l'interruzione totale di flusso
all'entrata della scatola cranica, sia per il circolo
anteriore carotideo che per quello posteriore a cari-
co delle arterie vertebrali. Una garanzia assoluta
quindi di assenza di flusso all'interno del cranio e di
possibilità funzionale e metabolica cerebrale, molto
al di là della determinazione quantitativa delle reali
necessità di perfusione per mantenere vitale il paren-
chima cerebrale. 

Punto secondo: L'encefalo non rappresenta il sistema
unico di integrazione dell'organismo, con una valen-
za tutto o nulla. Il concetto biologico di morte come
perdita irreversibile dell'integrazione dell'organismo

è stato posto alla base del recepimento giuridico di
equivalenza  dello standard neurologico prodotto
dalla commissione di Harvard nel 1981 con la morte
dell'essere umano, proponendo l'Uniform
Determination of Death Act nel 1981. Tale assioma
si basava sulla realtà clinico-fisiopatologica  conte-
stualizzata alle possibilità tecniche della medicina
intensiva di allora e sull'evidenza che tutti i soggetti
con necrosi del tronco encefalico in tempi brevi sci-
volavano verso l'arresto circolatorio come diretta
conseguenza della perdita del controllo encefalico su
tutte le funzioni dell'organismo.  Il concetto di morte
come perdita irreversibile della capacità di coordi-
namento ed integrazione fisica e mentale è ripreso e
fatto proprio anche dalla Accademia Pontificia nel
1985 e da Papa  Giovanni Paolo II nel 2000. 

In realtà, come documentato in letteratura, in parti-
colare nei lavori di Shewmon, e dall'esperienza cli-
nica attuale in rianimazione, le tecniche di medicina
intensiva possono supplire anche per mesi alla per-
dita delle funzioni encefaliche, nell'ambito del sup-
porto ventilatorio e circolatorio. Ciò è avvenuto, al di
fuori di pochissimi studi osservazionali di soggetti
con perdita di tutte le funzioni encefaliche trattati ad
libitum, in casi di donne gravide per permettere una
adeguata maturazione del feto prima del parto. In
questi casi un trattamento intensivo protratto ha per-
messo di mantenere nei range fisiologici l'ambiente
uterino all'interno di un corpo di una donna gravida
in cui l'accertamento di morte non viene effettuato
quando si  evidenzia lo standard neurologico di
morte ma è artificiosamente posposto al momento
successivo al parto. La prosecuzione della gravidan-
za  non sarebbe stata possibile ad accertamento di
morte effettuato ed  ha quindi comportato un artifi-
cio  legale messo in atto, con parere favorevole del
comitato etico e dei familiari, per il bene primario
del feto.

L'encefalo non è quindi l'organo che esprime in
modo totale ed esclusivo la capacità di integrazione
di tutti gli organi e funzioni  abolendo la quale si ha
rapidamente la disgregazione dell'organismo. In
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realtà il mantenimento della funzionalità del sistema
nervoso centrale  al di sotto del forame occipitale
(Midollo spinale) si esplica con una capacità di inte-
grazione funzionale molto modesta ma oggettiva.
Tale funzione è normalmente regolata e modulata
dall'encefalo, che permette, con un meccanismo a
feed-back negativo, di rispondere ad ogni possibile
variazione interna od esterna dell'omeostasi dell'or-
ganismo. Dopo una fase di “shock spinale” i primiti-
vi riflessi diastaltici midollari contribuiscono a ristabi-
lire un livello minimo di integrazione circolatoria, di
reattività viscero-viscerale e motoria (riflessi spinali),
di metabolismo in condizioni di poichilotermia (per-
dita della regolazione stretta della temperatura cor-
porea nel range fisiologico). A ciò si accompagnano
le funzioni non strettamente dipendenti dall'encefalo,
come la risposta immunitaria, quella infiammatoria,
bioumorale ecc. Tali funzioni di base, mantenute
grazie al supporto artificiale respiratorio e quindi
circolatorio, possono essere considerate concettual-
mente  analoghe ad alcune funzioni evidenti nel
periodo successivo alla morte per arresto cardiocir-
colatorio, che si manifestano perchè non richiedono
il mantenimento dell'irrorazione sanguigna (crescita
di unghie e capelli ecc.).

La grave instabilità cardiocircolatoria che frequente-
mente accompagna il passaggio dal coma alla
morte è in gran parte determinata dalle conseguen-
ze della “tempesta vegetativa” (autonomic storm) che
precede la necrosi del bulbo (conseguenza estrema
dei neuroni gravemente ischemici ma ancora vitali
del midollo allungato)  e che è mediata da un'enor-
me scarica adrenergica (sistema simpatico e surre-
nale). Le conseguenze possono essere l'edema pol-
monare, alterazioni della coagulazione e grave per-
dita dell'efficienza contrattile del cuore. Ciò favorisce
lo shock e un precoce arresto cardiocircolatorio
quando il tono adrenergico rapidamente svanisce
per la necrosi bulbare.

Uno studio prospettico che tenda a stabilire i limiti e
le modalità di supporto intensivo di un soggetto in
cui siano evidenti i criteri neurologici per la determi-

nazione di morte non è praticabile per ragioni eti-
che, morali, giuridiche e sociali; ciò tuttavia non
modifica in alcun modo il concetto di irreversibilità e
di morte. 

Punto terzo: Da tutta la casistica pubblicata e dall'e-
sperienza clinica di centinaia di migliaia di casi in
questi primi quaranta anni di applicazione dello
standard di Harvard deriva una semplice verità:
nonostante la possibile presenza di minima attività
residua intracranica e il perdurare di una sufficiente
integrazione che permetta, con un supporto ventila-
torio e circolatorio, un mantenimento prolungato in
rianimazione, nessun recupero è possibile delle fun-
zioni cerebrali la cui perdita è quindi irreversibile.
Ciò da una estrema forza morale alla determinazio-
ne di morte con standard neurologico.

Contraddire il concetto di morte e la sua validità giu-
ridica sulla base di una non completa validità  del
concetto di perdita totale dell'unico organo di inte-
grazione dell'organismo, peraltro  associata   alla
fortissima evidenza che nessun recupero delle fun-
zioni encefaliche è possibile nel contesto attuale della
medicina, obbligherebbe il Medico intensivista ad un
viaggio indietro nel tempo. Ciò porterebbe al mante-
nimento di tali soggetti fino all'arresto circolatorio o
alla desistenza terapeutica e sospensione “eticamen-
te giustificabile” della ventilazione, in assenza di una
precisa normativa o di procedure condivise inerenti
il  “fine vita” in rianimazione.  Sarebbe come giun-
gere per  analogia al paradosso di indicare l'iberna-
zione immediata di tutti i soggetti in arresto cardio-
circolatorio, per impedirne la disgregazione del
corpo, nell'eventualità di un futuro imperscrutabile di
nuove tecnologie mediche rigenerative, riparative o
sostitutive oggi non facilmente immaginabili. Ma
contrastare il processo di disintegrazione del corpo
quando le funzioni encefaliche sono irreversibilmen-
te perdute  non può portare a qualsivoglia recupero
clinico.
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Perché è  valido lo standard
neurologico di determinazione
di morte?
L'accettazione del concetto di morte con criteri neu-
rologici deve  potersi basare non solo su un principio
morale ma soprattutto su una realtà biologica  rece-
pibile sul piano filosofico. 

Esiste un razionale per cui la perdita irreversibile di
tutte le funzioni dell'intero encefalo, basata fonda-
mentalmente sul substrato di necrosi del tronco ence-
falico, (con la perdita irreversibile della capacità di
veglia e quindi della capacità della coscienza e della
capacità di respiro spontaneo), costituisce  biologi-
camente, filosoficamente e quindi anche giuridica-
mente  la morte di una persona, nel senso di un esse-
re vivente nella sua interezza?

Occorre per prima cosa mantenere distinti il concet-
to di morte dai criteri per determinarla.

Se la morte è fondamentalmente un fenomeno biolo-
gico,  il concetto di morte della persona deve essere
unitario e non può essere confuso con la morte delle
cellule o dei singoli sistemi dell'organismo. La morte
deve essere punto immutabile, definitivo, obbligato,
indipendente in cui una persona cessa di essere viva;
i criteri per la determinazione della morte devono
possedere un elevato grado di accuratezza, riprodu-
cibilità e sensibilità tali da escludere con certezza
falsi positivi, cioè di eliminare ogni possibilità di
determinare la morte di un essere ancora in vita. 

Lo standard neurologico di Harvard con l'osservan-
za meticolosa dei prerequisiti clinici,  della metodo-
logia, delle procedure e del ricorso eventuale ai test
confermatori costituisce il core internazionalmente
riconosciuto ed applicato della determinazione di
morte ed offre in modo ridondante la certezza di non
errore.

In presenza di dubbia funzione residua cerebrale
(non evidente poichilotermia, diabete insipido e  ten-
denza all'ipotensione) che di per sé non contraddice

né invalida lo standard neurologico, potrebbe essere
comunque utile effettuare il test di flusso,  per massi-
ma evidenza e garanzia di “total irreversibile  brain
failure  (Verlato, comunicazione personale, 2005).

Lo standard neurologico, comprendente la certezza
dell'eziopatogenesi della lesione cerebrale, discrimi-
na con certezza la necrosi completa del tronco ence-
falico da qualsiasi altra situazione clinica diversa
dalla morte, anche le più subdole nell'imitazione di
alcuni segni clinici (locked-in syndrome, encefaliti del
tronco, Guillain Barré, intossicazioni ecc). Lo stan-
dard clinico di Harvard, confermato quando neces-
sario dai test strumentali oggi sempre più facilmente
ed ubiquitariamente disponibili nelle rianimazioni,
ha quindi la massima sensibilità e specificità nell'i-
dentificare con certezza i criteri neurologici per la
determinazione della morte.   

Ma perché accettare che l'encefalo come singolo
sistema critico la cui irreversibile distruzione sia con-
dizione allo stesso tempo  necessaria e sufficiente per
determinare la morte di una persona ?

Esiste un razionale
fisiopatologico dello standard
neurologico di morte ?
Dal punto di vista concettuale la morte (death) non
può essere considerata se non un evento che pone
termine in modo definitivo alla vita della persona e
che separa nettamente  il processo del morire (dying)
che porta alla morte  dalla  disintegrazione del
corpo che è il processo successivo alla morte.
Durante il processo del morire la rianimazione, ad
esempio, può recuperare il paziente in arresto car-
diaco fino a quando  l'arresto di circolo non ha  cau-
sato la morte per il danno definitivo e completo del-
l'encefalo. Questo è il momento di non ritorno, il
momento della morte che termina il processo del
morire.  Sappiamo che a volte l'insistenza inappro-
priata della rianimazione  può portare alla ripresa



132  Diagnosi di morte con criteri neurologici

Determinazione di morte
con standard neurologico

Elementi informativi essenziali
8/21

dell'attività cardiaca e del circolo quando questo
punto di non ritorno è già stato ampiamente passato
con la conseguenza che  la morte di quell'individuo
dovrà essere determinata con criteri neurologici. A
volte ancora la ripresa cardiaca  avviene in un
tempo intermedio in cui la maggiore resistenza all'a-
nossia-ischemia del tronco encefalico rispetto alla
corteccia porterà con probabilità alla sopravvivenza
in “stato vegetativo”.  Per determinare la morte con
criteri cardiologici occorre osservare un assenza
completa di battito cardiaco e di circolo per almeno
il tempo necessario perché si abbia con certezza la
necrosi encefalica tale da determinare la perdita
irreversibile di tutte le funzioni encefaliche.
Analogamente nel processo del morire causato da
una lesione cerebrale acuta e dalla progressiva
ischemia dell'encefalo, in presenza di supporto ven-
tilatorio artificiale, il recupero si può avere con il trat-
tamento neurorianimatorio e neurochirurgico fino a
quando non si giunge al punto di non ritorno. Alcuni
Autori (Zamperetti et al., 2004) che hanno criticato
la definizione e la terminologia di morte “encefalica”
proponendone la sostituzione con  “coma irreversibi-
le apneico”, in realtà identificano tale situazione
come un punto estremamente avanzato di non ritor-
no, tale da giustificare pienamente l'interrruzione del
trattamento ventilatorio e del supporto  circolatorio
ma anche il prelievo di organi. Anche il Comitato
Etico Danese concepisce la possibilità di prelevare
gli organi senza aver prima giuridicamente determi-
nato la morte del soggetto poichè ciò causerebbe la
conclusione del processo del morire ma non sarebbe
la causa della morte.

In realtà sembra logico e sostenibile che in entrambe
le modalità di processo del morire, neurologico e
cardiaco,  il punto di non ritorno identifica non la
morte cardiaca o quella cerebrale ma la morte della
persona.

E' ancora necessaria la
determinazione di morte con
standard neurologico e la
stretta osservanza della
“Dead donor rule”?
La determinazione di morte con standard neurologi-
co si basa su concetti biologici e filosofici criticati da
alcuni Autori, alcuni dei quali medici (Shewmon,
2001), Se il riconoscimento giuridico della morte
così determinata fosse per ipotesi abolito, un dram-
matico dilemma verrebbe a ricrearsi nelle rianima-
zioni come negli anni '60, aggravato paradossal-
mente dalla migliorata capacità di mantenere il cir-
colo per tempi anche prolungati. I soggetti in cui non
fosse più possibile determinare la morte andrebbero
incontro a disomogenei comportamenti legati alla
presenza e validità di precise volontà anticipate,
all'accettazione giuridica della sistematica desisten-
za terapeutica in pazienti senza possibilità di recu-
pero, creando situazioni di conflitto, di incertezza e
di ansia tra i medici intensivisti e i familiari; in parti-
colare nel nostro Paese si verificherebbe una proba-
bile continua conflittualità giudiziaria, politica e
sociale. 

Ciò potrebbe portare anche alla perdita della “dead
donor rule” che è stata fin dagli anni '60 e dall'ini-
zio della medicina dei trapianti di organi dispari il
principale principio etico, morale e sociale condiviso
in egual misura dai Medici e dalla popolazione.
Una eventuale fuga in avanti basata sulla possibilità
di prelevare organi da soggetti “morenti” ma senza
determinazione giuridica di morte, sulla base di un
anticipato consenso informato, come proposto ini-
zialmente  da  Troug and Robinson, (2003) e ripro-
posto anche da Zamperetti et al. (2004), potrebbe
creare in particolare nel nostro Paese una situazione
difficilmente prevedibile nella sua drammatica com-
plessità e conflittualità. Tale posizione renderebbe
ancor più critico e difficile l'utilizzo delle libertà indi-
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viduali, concretizzate in volontà anticipate e consen-
so informato, quando potessero determinare in
modo variabile e soggettivo il momento della propria
morte per l'arresto cardiocircolatorio causato dal
prelievo di organi. Per coloro che temono e stigma-
tizzano la contiguità tra determinazione di morte con
standard neurologico, perchè “artefatto” creato per
favorire il prelievo di organi, l'abolizione della
“dead donor rule” porterebbe al risultato parados-
sale di abolire il punto fondamentale che garantisce
che l'entità biologica e giuridica della morte sia pre-
supposto irrinunciabile perché la donazione di orga-
ni sia accettata e promossa da tutte le istituzioni,
sociali, mediche  e religiose, come  atto morale e
gesto estremo di solidarietà  e di carità verso il pros-
simo. Tale gesto non può riguardare, dal punto giu-
ridico e morale, la soppressione attiva di un pazien-
te, sia pur consenziente, a vantaggio di altri. La con-
sapevolezza della certezza della morte come pre-
supposto della donazione è oggi nel nostro Paese il
punto di massima criticità nella scelta anticipata,
favorevole o contraria,  per la maggior parte dei cit-
tadini e in particolare nel colloquio con i familiari in
rianimazione. 

La “dead donor rule” rappresenta il punto chiave per
la persona indipendentemente dalla possibilità di
donazione degli organi. La morte encefalica è una
situazione non naturale creata dalla possibilità di
ventilazione artificiale in soggetti con lesioni cere-
brali così estese ed irreversibili da causare la  distru-
zione totale dell'encefalo. Se la morte fosse legata
all'arresto cardiocircolatorio questi individui potreb-
bero paradossalmente “essere eterni”, perché man-
tenuti in ventilazione meccanica e supporto artificia-
le senza fine. In realtà la distruzione cerebrale ha già
provocato la morte che si concretizzerà anche nel-
l'arresto cardiocircolatorio nel momento di assenza
del supporto ventilatorio.

In questo processo è tuttavia necessario poter defini-
re il punto di non ritorno in quanto è necessario e
giusto che ad ognuno sia assicurato  il “diritto” del
riconoscimento anche temporale della morte.

Ecco perché il momento della morte deve poter esse-
re definito.

Esiste un razionale biologico
e filosofico dello standard
neurologico di morte ?
Non possono esserci concetti diversi di morte, basa-
ti su criteri differenziati,  per considerare un indivi-
duo non più un essere umano vivente: in particolare
il criterio, proposto da alcuni Autori,  legato esclusi-
vamente alla perdita irreversibile della coscienza è
inaccettabile e pericoloso, sia perché la coscienza è
quantitativamente e qualitativamente difficilmente
misurabile ma soprattutto perché tale criterio scivole-
rebbe facilmente in un possibile ambito di discrimi-
nazione e relativismo etico e giuridico. 

Occorre una visione unitaria che differenzi netta-
mente la vita e la morte: il già citato Council on
Bioethics, nominato dal Presidente Bush, ha rivaluta-
to attentamente il concetto di morte della persona,
non più sostenibile sulla base non completamente
reale della perdita dell'organo  indispensabile come
integratore dell'organismo senza il quale l'arresto
del circolo e la disgregazione di tutti i sistemi  posso-
no essere solo procrastinati per ore o giorni.

La perdita del respiro spontaneo è a prima vista una
perdita oggi facilmente supplibile in modo artificiale
e comune a molteplici situazioni patologiche acute e
croniche irreversibili ma per nulla assimilabili alla
morte. In realtà la perdita totale ed irreversibile delle
funzioni encefalica, e in particolare della capacità di
coscienza e della capacità di respiro spontaneo,  eli-
mina irreversibilmente e definitivamente la possibili-
tà, la capacità e lo stimolo intrinseco, il drive, che
l'organismo vivente deve necessariamente avere per
il mantenimento della propria integrità e vitalità. Ciò
può avvenire solo  mediante l'apertura e l'interazio-
ne con l'ambiente, attraverso lo stimolo intrinseco di
mantenimento vitale in primis attraverso lo stimolo
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respiratorio. Questo fondamentale lavoro vitale è la
caratteristica intrinseca dell'essere vivente che viene
perduta in modo definitivo nel momento della morte. 

Tale  razionale, convincente, ben comprensibile e
sufficientemente specifico, si basa su tre punti:

1. non vi è parte dell'encefalo assolutamente indi-
spensabile per la contrazione del muscolo cardia-
co, che ha una sua intrinseca ritmicità e che può
essere mantenuto contrattile anche al di fuori del-
l'organismo se perfuso ed ossigenato artificial-
mente. La funzione cardiaca di per sé non può
rappresentare la vitalità dell'organismo nella sua
“interezza”.

2. le attuali tecniche rianimatorie potrebbero proba-
bilmente essere in grado di procrastinare ad libi-
tum l'arresto circolatorio, benché uno studio pro-
spettico in tal senso non sarebbe accettabile;

3. la perdita irreversibile della “neural driving force
of existence”, come funzione vitale  essenziale
ed esclusiva dell'encefalo,  sembra essere al con-
trario il razionale indispensabile e sufficiente per
la determinazione della morte dell'essere umano.

Le caratteristiche psico biologiche ed ontologiche
dell'uomo non permettono di assimilare la vita
nascente alla vita al suo termine e quindi  è chiaro
che i criteri coi quali si definisce la morte apparten-
gono alla categoria del “non più” e non possono
essere traslati alla vita nascente, dove valgono le
categorie del “già” e del “non ancora”. E' ormai
chiaro che gran parte del dibattito bioetico che si sta
sviluppando è fortemente condizionato da questa
confusione, e dal timore che diverse scuole di pensie-
ro approfittino di apparenti analogie per estendere o
restringere criteri definitori dall'inizio al termine
della vita o viceversa.

In questo senso va ribadito che:

1. la comunità scientifica che concretamente si occu-
pa della morte encefalica e la studia da mezzo
secolo ritiene in modo univoco che lo standard
neurologico di morte sia valido ed attuale; “[...] la

morte encefalica è la questione bioetica sulla
quale si è sviluppato il maggior consenso nella
storia recente delle medicina”, (Bernat 2008), e,
nonostante alcune voci critiche, i “criteri di
Harvard” sono oggi recepiti dalle  società scienti-
fiche e legislazioni della quasi totalità dei Paesi.

2. quando la comunità scientifica affronta il proble-
ma della definizione della morte, non pretende di
sostanziarla da ogni punto di vista, ontologico,
filosofico, spirituale, antropologico. La comunità
scientifica parla di morte solo ed unicamente al
fine di distinguere un cadavere da una persona,
per poter dare alle persone le cure, ed ai cadave-
ri la dovuta sepoltura. Usa poi il termine “morte
dell'uomo” o “morte della persona” sempre in
un'ottica retrospettiva, cioè al fine di affermare
che essa è avvenuta con certezza e che ci si trova
di fronte ad un cadavere.

3. occorre prestare molta attenzione a non confon-
dere giuste definizioni con discutibili (nel senso di
opinabili) finalità, e questo deve avvenire nei due
sensi; da un lato l'attenzione portata sull'encefalo
per identificare lo stato cadaverico non può né
vuole preludere all'utilizzo di categorie neurologi-
che per identificare la persona nascente o per
risolvere qualsivoglia controversia bioetica di
altra natura; dall'altro le preoccupazioni per que-
ste altre questioni non possono spingere a nega-
re l'evidenza che un encefalo che ha perduto irre-
versibilmente tutte le proprie funzioni identifica
senza alcun dubbio un cadavere

Solo una lettura intellettualmente limpida dei fenome-
ni scientificamente osservati per oltre mezzo secolo
può spegnere un dibattito che viene acceso non dal
dubbio che il cadavere qui ed ora sia tale, ma dalle
temute o auspicate conseguenze di improprie trasla-
zioni di concetti dal termine della vita al suo inizio e
viceversa. Per molti decenni l'opinione dei tecnici è
stata unanime, con sporadiche contestazioni della
morte encefalica pubblicate qua e là e puntualmente
smentite da una dottrina consolidata e condivisa.
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Solo quando si è iniziato ad intravedere la possibili-
tà di forzare concetti propri di qualcosa che si collo-
ca al di là del termine della vita per farli valere, per
analogia, su altri tavoli di discussione bioetica, il
dibattito ha assunto una qualche rilevanza, pur se al
di fuori della comunità scientifica realmente accredi-
tata e coinvolta nell'accertamento della morte ence-
falica. Ciò rende urgente ribadire che:

1. la “dead donor rule” e le regole di accertamento
della morte encefalica rappresentano una garan-
zia per qualunque altra forma di vita, per quanto
menomata e debole possa essere o apparire, in
quanto nessuna patologia e nessuna condizione
umana può essere compresa nei criteri che defini-
scono la morte encefalica (nemmeno l'anencefa-
lia);

2. i criteri di accertamento della morte encefalica
non possono in alcun modo essere traslati in que-
stioni bioetiche che riguardano l'inizio della vita
(zigote, embrione, feto). 

L'avanzamento della medicina
e della rianimazione mettono
in dubbio lo standard
neurologico?
Gli avanzamenti della medicina non hanno alterato
minimamente la realtà ed ineludibilità della morte,
anche se ne hanno reso più problematica la determi-
nazione in alcune particolari circostanze che riguar-
dano per lo più la rianimazione.

Eventuali nuove tecnologie e acquisizioni mediche
serviranno per prima cosa a curare ancora più effi-
cacemente i pazienti con lesione cerebrale acuta; le
enormi aspettative create dalla medicina rigenerati-
va, dalle cellule staminali ecc. sono per ora assoluta-
mente ininfluenti sulla realtà clinica dello standard
neurologico di morte. E' certo tuttavia che la ricerca
di base e l'applicazione clinica saranno continuati-

vamente monitorizzate nella speranza che possa
essere modificata l'irreversibilità oggi certa della
lesione organica neuronale; in particolare occorre
mantenere  uno stretto legame tra neuroscienze, trat-
tamento della lesione cerebrale acuta e standard
neurologico di morte nelle attività di ricerca e di pra-
tica clinica da una parte e continua rivalutazione
etica e morale dall'altra. In questo senso si esprime
nelle note conclusive anche il  documento del Council
on Bioethics e così si è recentemente espresso il
Papa; ogni eventuale nuovo argomento ed evidenza
medica dovranno essere approfonditamente vagliate
in primis utilizzando la metodologia scientifica che
ne dimostri la fondatezza e la consistenza. La com-
missione di Harvard per prima mise a confronto col-
legiale le differenti competenze in ambito medico,
filosofico, giuridico, etico ecc, sulla base delle  acqui-
sizioni scientifiche del tempo.

Come viene applicato in Italia
lo standard neurologico di
morte?
L'Italia è stato tra i primi Paesi ad assumere in norma
le regole  per l'accertamento della morte con criteri
neurologici. I primi strumenti sono stati due decreti
ministeriali, applicativi della legge del 1957, che
hanno permesso sino al  1975 di eseguire i trapian-
ti di rene da cadavere a cuore battente.

Poi la Legge 644/75 ha  inserito questi criteri in
legge, ma li ha vincolati solo a quei cadaveri desti-
nati alla donazione, riprendendo l'errore di imposta-
zione contenuto nel documento di Harvard.

La necessità di rivedere la legge del 1975 si è basa-
ta su tre fondamentali criticità: 1) parametri ormai
superati per l'accertamento di morte e finalizzazione
a scopo di trapianto,  2) un ruolo dei parenti che
scavalcava la volontà del defunto espressa in vita,  3)
una carente organizzazione sanitaria.

La discussione  sull'argomento di interesse (accerta-
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mento e certificazione di morte) non ha incontrato
ostacoli riguardo l'aggiornamento dei criteri scienti-
fici. La discussione, lunga e difficile, si accentrò  sugli
aspetti più propriamente etico-giuridici del compor-
tamento medico verso la morte. Gli estensori della
Legge del 1993 ritenevano che andasse affermata la
unicità della morte, anche se causata con modalità
diverse. Parimenti, nelle stesse condizioni di morte,
non dovevano esserci procedure di accertamento dif-
formi  al fine di donazione. Ciò avrebbe fatto final-
mente chiarezza, anche nella pubblica opinione,
sulla realtà della morte “encefalica” e sulle critiche di
strumentalizzazione per  trapianto. Dopo difficile, a
volte acceso dibattito, si arrivò al fondamentale risul-
tato di scorporare le norme dell'accertamento di
morte da qualunque altra norma inerente la dona-
zione e trapianto. La legge del 1993 contiene quin-
di due grandi  innovazioni:

– la definizione di morte

– l'obbligo di comportamenti uniformi davanti alle
stesse condizioni di morte, indipendentemente dai
destini del cadavere.

Grazie anche ad una capillare attività di aggiorna-
mento e formazione specifica rivolta ai Medici delle
rianimazioni, la conoscenza e le capacità tecniche
inerenti lo standard neurologico di determinazione
della morte sono notevolmente aumentate in tutto il
Paese.

Sulla base di studi prospettici internazionali e nazio-
nali è accertato che almeno il 60-70% di tutti i
pazienti con cerebrolesione acuta deceduti in riani-
mazione manifestano tutti i criteri clinico-strumentali
dello standard neurologico di morte. Molti di questi
tuttavia giungono all'arresto cardiocircolatorio senza
l'applicazione dello standard neurologico di morte.
Dai dati raccolti prospetticamente negli ultimi anni
nel Registro Nazionale dei decessi con cerebrolesio-
ne acuta in rianimazione è possibile dedurre che su
circa 5500 decessi in tutte le rianimazioni italiane,
tale standard viene rilevato in circa il 50% dei casi;
nell'80% di questi viene effettuato l'accertamento di

morte mediante Collegio Medico  (circa
2200/anno). Solo in poco più della metà si ha  la
donazione di organi a scopo di trapianto terapeuti-
co. (Procaccio et al.,2008).

Nell'ambito delle complesse problematiche di “fine
vita” in rianimazione, ben documentate anche dai
dati recenti prodotti dal “Progetto GIVITI” (Gruppo
Italiano per la Valutazione degli Interventi in Terapia
Intensiva),  (Bertolini, 2007) l'accertamento di morte
con standard neurologico è oggi tuttavia  un capo-
saldo acquisito e condiviso in particolare dai Medici
Rianimatori.  L'accertamento di morte con criteri neu-
rologici è divenuto patrimonio culturale, clinico ed
organizzativo di tutti gli Ospedali italiani che lo
applicano in migliaia di pazienti, indipendentemen-
te dalla possibilità di donazione di organi, come fon-
damentale atto medico ed etico per prima cosa
dovuto ai pazienti e ai loro familiari. Il processo di
cura deve sempre assicurare al paziente un tratta-
mento tempestivo ed adeguato dal primo soccorso
alla rianimazione, come presupposto per ottenere i
migliori risultati in termini di mortalità e di qualità
della sopravvivenza. Solo soggetti con una  lesione
cerebrale acuta devastante possono sviluppare, a
causa di un intrattabile aumento della pressione
all'interno del cranio e di  una progressiva scompar-
sa del flusso ematico cerebrale, il  massivo infarto
dell'encefalo e la perdita irreversibile di tutte le fun-
zioni encefaliche in presenza di cuore battente e ven-
tilazione artificiale.   

Come detto, la legge italiana del 1993 ha recepito
perfettamente la netta separazione che deve esserci
tra determinazione di morte e possibilità o meno di
donazione di organi. La medesima legge e il Decreto
del 1994 rivisitato nel 2008,  obbligano al rispetto e
alla  precisione dei requisiti,   richiedono  una detta-
gliata procedura clinica e medico-legale condivisa
da più specialisti e offrono una ridondante garanzia
di completezza, accuratezza e certezza nell'accerta-
mento di morte sia con criteri cardiaci che con crite-
ri neurologici. Alcuni aspetti del processo di determi-
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nazione ed accertamento di morte, in senso tempo-
rale, sono:

1. In Italia nessun singolo medico può dichiarare la
morte con criteri neurologici di un individuo:
quando identifica i criteri neurologici clinici e stru-
mentali di morte è tenuto a richiedere alla
Direzione Sanitaria la convocazione di un
Collegio Medico di tre specialisti (neurologo,
medico legale e anestesista-rianimatore).

2.  Il Collegio in modo unanime:

a) verifica l'assenza dei fattori potenzialmente
confondenti che richiedono l'effettuazione del
test di assenza di flusso ematico cerebrale (ad
es. non certa eziologia del danno cerebrale,
presenza di farmaci attivi sul SNC, impossibi-
lità di effettuare un esame clinico completo, età
inferiore ad 1 anno),

b)  accerta per almeno 6 ore la persistenza dello
standard neurologico clinico (stato di  inco-
scienza, assenza di respirazione spontanea e
di qualsiasi minima reattività dei nervi cranici)
ed elettroencefalografico (assenza di attività
elettrica cerebrale);

c) al termine del periodo di osservazione, che ha
in realtà un significa to di garanzia e non ha
motivazione fisiopatologica, il Collegio certifi-
ca la morte. L'ora del decesso è quella in cui si
è determinato lo standard neurologico ed ha
avuto quindi inizio il periodo di osservazione.

3. La morte del soggetto viene comunicata dal medi-
co curante ai familiari, già informati della proce-
dura di osservazione da parte del Collegio
Medico.

4. Solo successivamente il destino del cadavere si dif-
ferenzia a secondo che si tratti o meno di un
potenziale donatore di organi:

a) il prelievo  avviene solo dopo verifica della
volontà espressa in vita o del non diniego dei
familiari; 

b) se non vi è  possibilità di donazione si invia

in obitorio la salma che può essere immedia-
tamente sottoposta ad eventuale riscontro
autoptico e sepoltura. 

In entrambi i casi deve essere mantenuta il
massimo di rispetto, di  cura e di integrità del
cadavere.

Certamente l'Italia è tra i Paesi che hanno adottato
una normativa e un insieme di regole e linee guida
estremamente rigorose, dettagliate e prudenziali che
hanno instaurato una pratica consolidata ed omoge-
nea.  Questo patrimonio clinico-giuridico mette al
riparo da  leggerezze, incompletezze ed errori che
potrebbero invece eventualmente verificarsi in un
sistema relativamente deregolamentato come quello
statunitense (Greer et al.,2008), giustificando una
preoccupazione “metodologica” più che concettuale
espressa da alcuni Autori statunitensi.

La normativa e il modo di fare italiano ha favorito
anche un notevole miglioramento  nella comunicazio-
ne con i familiari e nella conoscenza e consapevolez-
za della morte con criteri neurologici da parte dei cit-
tadini. Nel nostro Paese ha poi un notevole peso etico
e morale la posizione della Chiesa Cattolica ben rap-
presentata dalla approfondita e dettagliata opera
della commissione di esperti nominata dalla Pontificia
Accademia delle Scienze. Tale commissione  ha
descritto nel 2006 le motivazioni per cui il concetto di
morte con criteri neurologici è valido come definizio-
ne di morte, riaffermando che la morte “encefalica”
non è sinonimo di morte, non equivale alla morte, non
implica la morte ma è la morte.

Una situazione particolare riguarda la durata del
periodo di accertamento nei bambini di età inferiore
ai 5 anni ridotto da 12 a 6 ore nel 2008 in apparen-
te contrasto con le raccomandazioni del Consiglio
Nazionale di Bioetica (1991) e con le “Guidelines
for the Determination of Brain Death in Children” del
1987. Peraltro anche la recente letteratura speciali-
stica (Koszer et al., 2007) conferma la inutilità delle
raccomandazioni espresse quando la casistica era
molto più ridotta rispetto all'attuale. 
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Va inoltre specificato che, in generale, la normativa
italiana ha recepito qualsiasi progresso scientifico
nelle metodiche di accertamento della morte con cri-
teri neurologici, con assoluta obiettività, sia che ciò
rendesse l'accertamento più semplice, sia che lo ren-
desse più complesso. 

In questo caso l'accertamento nei bambini è stato
rivisitato nel 2008 abolendo un arbitrario prolunga-
mento dell'osservazione a 12 ore sotto i 5 anni ed a
24 ore sotto l'anno, ma confermando l'obbligo della
prova di flusso in tutti i casi al di sotto di un anno,
norma di estrema prudenza e di certa efficacia. 

Considerazioni finali
1. Lo standard neurologico per la determinazione

della morte mantiene dopo quaranta anni dalla
definizione dei criteri di Harvard tutta la sua vali-
dità ed accettabilità. Il razionale biologico e filo-
sofico sotteso alla perdita irreversibile delle fun-
zioni dell'encefalo prova l'equivalenza con la
morte dell'essere umano, pur in presenza anche
prolungata della funzione circolatoria. Il termine
“morte encefalica” andrebbe abolito e sostituito
con il termine “morte” determinata con criteri
neurologici.

2. Alcuni argomenti  critici  verso il concetto di morte
determinata con lo standard neurologico sono
fondati, in particolare per quanto riguarda la
possibilità che la necrosi dell'encefalo non sia
totale, nel senso della totalità delle cellule encefa-
liche, e la parziale inattendibilità del concetto
legato all'encefalo come esclusivo ed indispensa-
bile organo di integrazione dell'organismo.Tali
argomenti  tuttavia non  tolgono sostanziale vali-
dità al concetto e  ai criteri applicati da quaran-
t'anni nella stragrande maggioranza dei Paesi.

3. La contraddizione fisiopatologica tra il concetto di
morte basato sul “ total brain failure” compren-
dente il tronco encefalico e quello accettato in UK
basato sulla necrosi del tronco encefalico è solo

apparente. La perdita irreversibile della capacità
di veglia e quindi di coscienza, associata alla
perdita della capacità di respiro spontaneo, costi-
tuiscono l'essenza comune ai due concetti e rias-
sumono il core fisiopatologico della morte, distin-
guendola nettamente da qualsiasi altra situazione
clinica.

4. La morte è il momento in cui si perde “l'interezza”
dell'essere umano, prima che l'attività biologica
in tutte le cellule e tessuti cessi definitivamente. La
perdita irreversibile della capacità e possibilità di
apertura all'ambiente esterno e la ricettività degli
stimoli e quindi della intrinseca forza e stimolo
che determina il fondamentale lavoro vitale costi-
tuiscono il razionale e  la condizione sufficiente
ed indispensabile di morte.

5. E' tuttavia necessaria una continua attenzione ad
ogni nuovo argomento, critica e considerazione
nell'ambito della determinazione della morte; in
particolare occorre considerare le nuove situazio-
ni limite che la medicina e la tecnologia continua-
mente creano e che rientrano nell'ambito contro-
verso delle problematiche  del “fine vita” in riani-
mazione.

6. Occorre riaffermare con forza la netta separazio-
ne tra l'accertamento di morte, determinato con
standard neurologico o cardiaco, come atto
medico, etico e giuridico sempre dovuto, e  qual-
siasi altra finalità quale la eventuale possibilità di
donazione di organi da cadavere a scopo di tra-
pianto terapeutico.

7. La morte del soggetto (dead donor rule) è oggi
presupposto ineludibile per la donazione degli
organi. Ciò non solo per questioni etiche, giuridi-
che e sociali ma anche perché la consapevolezza
della certezza della morte prima della donazione
è il punto di massima criticità nella scelta antici-
pata, favorevole o contraria alla donazione, per
la maggior parte dei cittadini e, sulla base dei
dati raccolti  in molti Paesi, risulta essere la per-
plessità più importante per i familiari che si trova-
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no a scegliere se opporsi o meno quando la
volontà del loro congiunto non sia stata espressa
in vita. 

8. L'accertamento di morte con criteri neurologici
è oggi pratica consolidata nelle rianimazioni
italiane, a fronte di una importante diminuzione
della mortalità nei pazienti con lesione cerebra-
le acuta. Ciò ha una forte valenza etica, mora-
le ma anche prettamente clinica ed è patrimo-
nio consolidato dei Medici italiani, compreso e
diffusamente condiviso dalla popolazione a cui
va comunque continuativamente rivolta una cor-
retta ed adeguata informazione.

9. Occorre un continuo aggiornamento delle linee
guida mediche in relazione agli avanzamenti

tecnologici, in particolare per quanto riguarda
l'indicazione e la metodologia dei test confer-
matori. Un progetto di qualità, basato sulla for-
mazione continua degli operatori e  sull'audit,
deve mantenere l'appropriatezza, l'efficacia e
l'efficienza in un campo molto delicato della
medicina. In particolare massima accuratezza
clinica e strumentale devono essere riservate
alle peculiarità fisiopatologiche della morte in
campo neonatale e pediatrico.

10. La ricerca clinica nell'ambito del trattamento dei
pazienti con grave cerebrolesione, soprattutto
ad andamento infausto, deve fornire sempre più
esperienza e conoscenza fisiopatologica della
fase di passaggio dal coma alla morte.
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Addendum:
DECRETO MINISTERIALE 11 AGOSTO 1969
(G.U. del 10-9-1969, n. 230)
[…] Quando per il prelievo di organi a fine di trapianto non sia utiliz-
zabile il metodo elettrocardiografico dovrà essere applicato il metodo
elettroencefalografico unitamente ai mezzi della semeiotica neurologi-
ca clinica e strumentale, che saranno determinati ogni due anni con
provvedimento del Ministro per la sanità su conforme parere del
Consiglio superiore di sanità.
Quest’ultima metodica di accertamento della morte dovrà essere appli-
cata soltanto in soggetti sottoposti a rianimazione per lesioni cerebrali
primitive.
L’accertamento di morte sarà fatto in quest’ultimo caso da un collegio
medico costituito da un medico legale, da un anestesista rianimatore,
da un neurologo esperto in elettroencefalografia. Tale collegio dovrà
esprimere un giudizio unanime ed ognuno dei suoi membri dovrà esse-
re estraneo al gruppo che effettuerà il prelievo e il trapianto.
A cura del collegio dovrà essere redatto un verbale dell’eseguito accer-
tamento.

DECRETO MINISTERIALE 9 GENNAIO 1970
(G.U. del 30 -1- 1970, n. 26)
[…]  Visto il proprio precedente decreto 11 agosto 1969 con il quale
sono state determinate le modalità per l’accertamento precoce della
morte, e, nel caso in cui debba essere impiegato il metodo elettroence-
falografico, il ricorso ai mezzi della semeiotica neurologica e strumen-
tale, da determinarsi su conforme parere del Consiglio superiore di
sanità;
Udito il parere dell’Assemblea generale del Consiglio superiore di sani-
tà, espresso in data 13 novembre 1969, […]
[…]  Le metodiche dirette all’accertamento della morte nei soggetti sot-
toposti a rianimazione per lesioni cerebrali primitive, di cui al secondo
comma della parte dispositiva del decreto ministeriale 11 agosto 1969,
possono essere impiegate allorché risulti nei soggetti medesimi la con-
temporanea presenza di:
1) stato di coma profondo accompagnato da:

a) atonia muscolare;
b) ariflessia tendinea;
c) indifferenza dei riflessi plantari;
d) midriasi paralitica con assenza del riflesso corneale e del rifles-

so pupillare alla luce;
2) assenza di respirazione spontanea, dopo sospensione, per due

minuti primi, di quella artificiale, da controllarsi immediatamente
prima del prelievo;

3) assenza di attività elettrica cerebrale, spontanea e provocata.
Tali fenomeni dovranno:
a) essere rilevati e controllati a brevi intervalli di tempo, o per quanto

riguarda l’attività elettrica cerebrale, in continuo;
b) essere contemporaneamente presenti e persistere immodificati per

una durata di almeno 24 ore, in assenza di somministrazione di far-
maci depressivi del sistema nervoso centrale e di condizioni di ipo-
termia.

LEGGE 2 DICEMBRE 1975, n. 644
(G.U. del 19-12-1975, n. 334) 
Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeu-
tico e norme sul prelievo dell’ipofisi da cadavere a scopo di produzio-
ne di estratti per uso terapeutico.

Art.3 Fermo l’obbligo dei medici curanti, in caso di cessazione del bat-
tito cardiaco, di compiere tutti gli interventi suggeriti dalla scienza e
dalla tecnica per salvaguardare la vita del paziente, quando, previo
adempimento di tutte le condizioni previste dalla legge, il corpo di una
persona deceduta viene destinato ad operazioni di prelievo, l’accerta-
mento della morte deve essere effettuato, salvo i casi di cui all’articolo
4, mediante il rilievo continuo dell’elettrocardiogramma protratto per
non meno di venti minuti primi e l’accertamento di assenza di respira-
zione spontanea, dopo sospensione, per due minuti primi, di quella
artificiale e di assenza di attività elettrica cerebrale, spontanea e pro-
vocata. 
Gli ospedali, gli istituti universitari e gli istituti di ricovero e cura a carat-
tere scientifico, qualora dotati di reparti di rianimazione e di chirurgia
generale, sono tenuti a svolgere attività di prelievo, previa comunica-
zione in tal senso trasmessa dal Ministero della sanità. Il prelievo può
effettuarsi altresì nelle case di cura private all’uopo autorizzate dal
Ministero della Sanità.
Il Ministero della sanità rilascia l’autorizzazione ai sensi del secondo e
terzo comma dell’articolo 10 della presente legge.
Le operazioni di prelievo della cornea possono essere effettuate anche
in luoghi diversi da quelli indicati nei commi precedenti purché esegui-
te da sanitari appartenenti agli enti, istituti o case di cura indicati nel
presente articolo. 
La morte deve essere accertata da un collegio di tre medici, di cui uno
esperto in cardiologia ed uno esperto in elettroencefalografia (*). 

(*) Abrogata dall’art. 27, L. 1° aprile 1999, n. 91 

LEGGE 29 DICEMBRE 1993, n. 578
(G.U. del 8-1-1994, n. 5)
Norme per l’accertamento e la certificazione di morte.

Art. 1 Definizione di morte
1. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le fun-

zioni dell’encefalo. 
2. Accertamento di morte.

1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la
respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di
tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le fun-
zioni dell’encefalo e può essere accertata con le modalità defini-
te con decreto emanato dal Ministro della sanità. 

2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a
misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la ces-
sazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo ed è accer-
tata con le modalità clinico-strumentali definite con decreto ema-
nato dal Ministro della sanità. 
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3. Il decreto del Ministro della sanità di cui ai commi 1 e 2 è ema-
nato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, previo parere obbligatorio e vincolante del
Consiglio superiore di sanità, che deve esprimersi dopo aver
sentito le società medico-scientifiche competenti nella materia. I
successivi eventuali aggiornamenti e modifiche del citato decre-
to sono disposti con la medesima procedura (1). 

4. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 2 definisce
le condizioni la cui presenza simultanea determina il momento
della morte e definisce il periodo di osservazione durante il
quale deve verificarsi il perdurare di tali condizioni, periodo
che non può essere inferiore alle sei ore. Il citato decreto deve
tener conto delle peculiarità dei soggetti di età inferiore ai cin-
que anni. 

5. L’accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni ence-
faliche e sottoposti a misure rianimatorie è effettuato da un col-
legio medico nominato dalla direzione sanitaria, composto da
un medico legale o, in mancanza, da un medico di direzione
sanitaria o da un anatomo-patologo, da un medico specialista
in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo
o, in mancanza, da un neurologo o da un neurochirurgo esper-
ti in elettroencefalografia. I componenti del collegio medico
sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche. 

6. In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomi-
na uno o più collegi medici per l’accertamento della morte dei
soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure riani-
matorie. Ciascun singolo caso deve essere seguito dallo stesso
collegio medico. 

7. Il collegio medico è tenuto ad esercitare le sue funzioni anche
in strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza. Le case
di cura private devono avvalersi per l’accertamento della morte
nel caso di cui al comma 2 dei collegi medici costituiti nelle
strutture sanitarie pubbliche. 

8. La partecipazione al collegio medico è obbligatoria e rientra
nei doveri di ufficio del nominato. 

9. Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul
momento della morte. 

(1) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M.
11 aprile 2008.

3. Obblighi per i sanitari nei casi di cessazione di attività cerebrale.
1. Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano

le condizioni definite dal decreto del Ministro della sanità di cui
all’articolo 2, comma 2, deve darne immediata comunicazione
alla direzione sanitaria, che è tenuta a convocare prontamente
il collegio medico di cui all’articolo 2, comma 5. 

4. Periodo di osservazione dei cadaveri.
1. Nei casi in cui l’accertamento di morte non viene effettuato

secondo le procedure di cui all’articolo 2, nessun cadavere può
essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trat-
tamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né
essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse

ventiquattro ore dal momento del decesso, salvi i casi di deca-
pitazione o di maciullamento. 

5. Sanzioni.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qua-

lora accertino la violazione delle disposizioni di cui all’articolo
2, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 4, irrogano la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni,
con le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre
1981, n. 689 , senza pregiudizio per l’applicazione delle san-
zioni penali qualora il fatto costituisca reato. 

6. Abrogazione di norme.
1. È abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con

la presente legge. 
2. Per quanto non specificatamente menzionato nella presente

legge e con essa non incompatibile o non in contrasto, riman-
gono in vigore le norme previste dalla legge 2 dicembre 1975,
n. 644 .

DECRETO MINISTERIALE 22 AGOSTO 1994 n. 582
(G.U. del 18/10/1994, n. 245)
Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazio-
ne di morte.

1. Accertamento della morte per arresto cardiaco.
[1. In conformità all’art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre
1993, n. 578 , l’accertamento della morte per arresto cardiaco
può essere effettuato da un medico con il rilievo grafico continuo
dell’elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti
primi] (3). 
(3) Per la cessazione dell’efficacia del presente decreto vedi l’art.
6, D.M. 11 aprile 2008.

2. Condizioni che inducono all’accertamento della morte nei soggetti
affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie.
[1. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a misure
rianimatorie, salvo i casi particolari di cui al comma 2, le condi-
zioni che, ai sensi dell’art. 3 della legge 29 dicembre 1993, n.
578, impongono al medico della struttura sanitaria di dare imme-
diata comunicazione alla direzione sanitaria dell’esistenza di un
caso di morte per cessazione irreversibile di tutte le funzioni del-
l’encefalo, sono: 
a) stato di incoscienza; 
b) assenza di riflessi del tronco e di respiro spontaneo; 
c) silenzio elettrico cerebrale. 
2. L’iter diagnostico-terapeutico, finalizzato anche alla certezza
della diagnosi eziopatogenetica, deve prevedere, nelle sottoelen-
cate situazioni particolari, l’esecuzione di ulteriori indagini com-
plementari atte ad evidenziare l’esistenza di flusso ematico cere-
brale: 
a) bambini di età inferiore a 1 anno; 
b) presenza di fattori concomitanti (farmaci depressori del sistema
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nervoso centrale, ipotermia, alterazioni endocrinometaboliche,
ipotensione sistemica depressa) di grado tale da interferire sul
quadro clinico complessivo. In alternativa al rilievo del flusso
ematico cerebrale l’iter può essere procrastinato fino all’avve-
nuta normalizzazione delle situazioni predette; 

c) situazioni che non consentono una diagnosi eziopatogenetica
certa o che impediscono l’esecuzione dei riflessi del tronco o
dell’elettroencefalogramma (EEG). 

3. Nel caso in cui il flusso ematico cerebrale valutato per i motivi
di cui al precedente comma risulti assente, il medico della struttura
sanitaria è tenuto a dare immediata comunicazione alla direzione
sanitaria ai sensi dell’art. 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 578]
(4).

(4) Per la cessazione dell’efficacia del presente decreto vedi l’art. 6,
D.M. 11 aprile 2008.

3. Accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche
e sottoposti a misure rianimatorie.
[1. Nei soggetti di cui all’art. 2 la morte è accertata quando sia
riscontrata, per il periodo di osservazione previsto dall’art. 4, la
contemporanea presenza delle seguenti condizioni: 
a) stato di incoscienza; 
b) assenza di riflesso corneale, riflesso fotomotore, riflesso oculo-
cefalico e oculovestibolare, reazioni a stimoli dolorifici portati nel
territorio d’innervazione del trigemino, riflesso carenale e respira-
zione spontanea dopo sospensione della ventilazione artificiale
fino al raggiungimento di ipercapnia accertata da 60 mmHg con
pH ematico minore di 7,40; 
c) silenzio elettrico cerebrale, documentato da EEG eseguito secon-
do le modalità tecniche riportate nell’allegato 1; 
d) assenza di flusso cerebrale preventivamente documentata nelle
situazioni particolari previste dal comma 2 dell’art. 2. 
2. I riflessi spinali, spontanei o provocati, non hanno rilevanza
alcuna ai fini dell’accertamento della morte, essendo essi compati-
bili con la condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzio-
ni encefaliche. 
3. Nel neonato l’accertamento della morte di cui al presente arti-
colo può essere eseguito solo se la nascita è avvenuta dopo la 38a
settimana di gestazione e comunque dopo una settimana di vita
extrauterina] (5). 
(5) Per la cessazione dell’efficacia del presente decreto vedi l’art.
6, D.M. 11 aprile 2008.

4. Periodo di osservazione.
[1. La durata del l’osservazione ai fini dell’accertamento della
morte deve essere non inferiore a: 
a) sei ore per gli adulti e i bambini in età superiore a cinque anni; 
b) dodici ore per i bambini di età compresa tra uno e cinque anni; 
c) ventiquattro ore nei bambini di età inferiore a un anno. 
2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osserva-
zione non può iniziare prima di 24 ore dal momento dell’insulto
anossico. 
3. La simultaneità delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 3 -
o, nei casi di cui al punto c) del comma 2 dell’art. 2, di tutte quel-

le esplorabili - deve essere rilevata dal collegio medico per alme-
no tre volte, all’inizio, a metà e alla fine del periodo di osservazio-
ne. La verifica di assenza di flusso non va ripetuta. 
4. Il momento della morte coincide con l’inizio dell’esistenza simul-
tanea delle condizioni di cui al comma 3] (6). 
(6) Per la cessazione dell’efficacia del presente decreto vedi l’art.
6, D.M. 11 aprile 2008.

5. Arresto cardiaco irreversibile durante il periodo di osservazione.
[1. Qualora, durante il periodo di osservazione di cui all’art. 4, si
verifichi la cessazione del battito cardiaco, l’accertamento della
morte può essere effettuato con le modalità di cui all’art. 1] (7). 
(7) Per la cessazione dell’efficacia del presente decreto vedi l’art.
6, D.M. 11 aprile 2008.

6. Certificazione di morte.
[1. Le modalità relative alla visita del medico necroscopo e la con-
nessa certificazione di morte in caso di arresto cardiaco accertato
secondo quanto previsto dall’art. 1, seguono le disposizioni conte-
nute negli articoli 4, 8 e 9 del regolamento di polizia mortuaria
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settem-
bre 1990, n. 285 . Nel caso nel quale il rilievo elettrocardiografi-
co sia stato eseguito da un medico necroscopo, egli provvederà
direttamente alla compilazione del certificato di morte. 
2. L’accertamento della morte eseguito con le modalità indicate
negli articoli 3 e 4 esclude ogni ulteriore accertamento previsto
dall’art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , sull’ordi-
namento dello stato civile, e dagli articoli 4, 8 e 9 del regolamen-
to di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 . 
3. L’obbligo della compilazione del certificato di morte previsto
dall’art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , sull’ordi-
namento dello stato civile, compete, in qualità di medico necrosco-
po, al componente medico legale o, in mancanza, a chi lo sostitui-
sce nel collegio di cui all’art. 2, comma 5, della legge 29 dicem-
bre 1993, n. 578 ] (8). 
(8) Per la cessazione dell’efficacia del presente decreto vedi l’art.
6, D.M. 11 aprile 2008.

LEGGE 1 APRILE 1999, n. 91
(G.U. del 15 aprile 1999, n. 87)
Disposizione in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti
Art. 3 Dichiarazione di volontà in ordine al prelievo di organi e di tes-
suti
1. Il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le modalità

previste dalla presente legge ed è effettuato previo accertamento
della morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e del
decreto 22 agosto 1994, n. 582 , del Ministro della sanità.

DECRETO MINISTERIALE 11 APRILE 2008
(G.U. del 12 giugno 2008, n. 136)
Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al:
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«Regolamento recante le modalita’ per l’accertamento e la certifica-
zione di morte».

Art. 1. Accertamento della morte e arresto cardiaco
1. In conformità all’art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993,

n. 578, l’accertamento della morte per arresto cardiaco può esse-
re effettuato da un medico con il rilievo continuo dell’elettrocardio-
gramma protratto per non meno di 20 minuti primi, registrato su
supporto cartaceo o digitale.

Art. 2. Requisiti clinico-strumentali per l’accertamento della morte nei
soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a trattamento riani-
matorio
1. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a trattamento

rianimatorio, salvo i casi particolari indicati al comma 2, le condi-
zioni che, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, art. 3,
impongono al medico della struttura sanitaria di dare immediata
comunicazione alla Direzione sanitaria dell’esistenza di un caso di
morte per cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo,
sono:
a) assenza dello stato di vigilanza e di coscienza, dei riflessi del

tronco encefalico e del respiro spontaneo;
b) assenza di attività elettrica cerebrale;
c) assenza di flusso ematico encefalico, nelle situazioni particola-

ri previste al comma 2.
L’iter diagnostico deve comprendere la certezza della diagnosi etiopa-
togenetica della lesione encefalica e l’assenza di alterazioni dell’o-
meostasi termica, cardiocircolatoria, respiratoria, endocrinometaboli-
ca, di grado tale da interferire sul quadro clinico-strumentale comples-
sivo.

2. E’ prevista l’esecuzione di indagini atte ad escludere l’esistenza di
flusso ematico encefalico nelle sotto elencate situazioni particolari:
a) bambini di età inferiore ad 1 anno;
b) presenza di farmaci depressori del sistema nervoso di grado

tale da interferire sul quadro clinico-strumentale complessivo; in
alternativa al rilievo del flusso ematico cerebrale, l’iter può
essere procrastinato sino ad escludere la possibile interferenza
dei suddetti farmaci sul quadro clinico-strumentale complessivo;

c) situazioni cliniche che non consentono una diagnosi eziopato-
genetica certa o che impediscono l’esecuzione dei riflessi del
tronco encefalico, del test di apnea o la registrazione dell’atti-
vità elettrica cerebrale.

3. Per l’applicazione delle indagini strumentali di flusso ematico cere-
brale si rinvia alle Linee guida di cui in premessa, approvate dalla
Consulta tecnica nazionale per i trapianti.

4. Nel caso in cui il flusso ematico cerebrale risulti assente, il medico
della struttura sanitaria è tenuto a dare immediata comunicazione
alla Direzione sanitaria, ai sensi dell’art. 3, legge 29 dicembre
1993, n. 578.

Art. 3. Accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefa-
liche e sottoposti a trattamento rianimatorio.

1. Nei soggetti di cui all’art. 2, la morte è accertata quando sia
riscontrata, per il periodo di osservazione previsto dall’art. 4, la
contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
a) assenza dello stato di vigilanza e di coscienza;
b) assenza dei riflessi del tronco encefalico:

riflesso fotomotore,
riflesso corneale,
reazioni a stimoli dolorifici portati nel territorio d’innervazione
del trigemino,
risposta motoria nel territorio del facciale allo stimolo doloroso
ovunque applicato,
riflesso oculo vestibolare,
riflesso faringeo,
riflesso carenale;

c) assenza di respiro spontaneo con valori documentati di CO2
arteriosa non inferiore a 60 mmHg e pH ematico non superio-
re a 7,40, in assenza di ventilazione artificiale;

d) assenza di attività elettrica cerebrale, documentata da EEG ese-
guito secondo le modalità tecniche riportate nell’allegato 1 al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

e) assenza di flusso ematico encefalico preventivamente documen-
tata nelle situazioni particolari previste dall’art. 2, comma 2.

2. L’attività di origine spinale, spontanea o provocata, non ha alcuna
rilevanza ai fini dell’accertamento della morte, essendo compatibi-
le con la condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni
encefaliche.

3. Nel neonato, nelle condizioni di cui al presente articolo, l’accerta-
mento della morte può essere eseguito solo se la nascita è avvenu-
ta dopo la trentottesima settimana di gestazione e comunque dopo
una settimana di vita extrauterina.

Art. 4. Periodo di osservazione
1. Ai fini dell’accertamento della morte la durata del periodo di osser-

vazione deve essere non inferiore a 6 ore.
2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osservazio-

ne non può iniziare prima di 24 ore dal momento dell’insulto anos-
sico, ad eccezione del caso in cui sia stata evidenziata l’assenza
del flusso ematico encefalico. In tale condizione, il periodo di
osservazione può iniziare anche prima di 24 ore dal momento del-
l’insulto anossico, di seguito alla documentazione dell’assenza del
flusso ematico encefalico.

3. La simultaneità delle condizioni necessarie ai fini dell’accertamen-
to deve essere rilevata dal collegio medico per almeno due volte,
all’inizio e alla fine del periodo di osservazione. La verifica di
assenza di flusso non va ripetuta.

4. Il momento della morte coincide con l’inizio dell’esistenza simulta-
nea delle condizioni di cui all’art. 3, comma 1.

Art. 5. Arresto cardiaco irreversibile durante il periodo di osservazio-
ne
1. Qualora durante il periodo di osservazione di cui all’art. 4, si veri-

fichi la cessazione del battito cardiaco, l’accertamento della morte
può essere effettuato con le modalità previste all’art. 1.
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Art. 6. Certificazione di morte
1. Le modalità relative alla visita del medico necroscopo e la connes-

sa certificazione di morte in caso di arresto cardiaco accertato
secondo quanto previsto dall’art. 1, seguono le disposizioni conte-
nute negli articoli 4, 8 e 9 del regolamento di Polizia mortuaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settem-
bre 1990, n. 285. Nel caso in cui il riscontro elettrocardiografico
sia stato eseguito da un medico necroscopo, il medesimo provvede
direttamente alla compilazione del certificato necroscopico.

2. L’accertamento della morte eseguito con le modalità indicate negli
articoli 1, 3 e 4 esclude ogni ulteriore accertamento previsto dal-
l’art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull’ordina-
mento dello Stato Civile, e dagli articoli 4, 8 e 9 del regolamento
di Polizia mortuaria soprarichiamato.

3. L’obbligo della compilazione del certificato necroscopico previsto

dall’art. 141 del suddetto regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
spetta, in qualità di medico necroscopo, al medico che ha effettua-
to l’accertamento secondo quanto previsto dall’art. 1, o al compo-
nente medico legale nel collegio di cui all’art. 2, comma 5, della
legge 29 dicembre 1993, n. 578, o, in mancanza, al suo sostituto
nel predetto collegio.

4. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Trascorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale cesserà l’efficacia del decreto ministeriale 22 ago-
sto 1994, n. 582: «Regolamento recante le modalità per l’accertamen-
to e la certificazione di morte».

Un particolare ringraziamento per la realizzazione editoriale va a Marzia Filippetti e Manuela
Trerotola del Centro Nazionale Trapianti.
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La diagnosi clinica di morte è semplice e sicura; devono però essere rispettati meticolosamente 
i criteri metodologici di buona medicina da parte di medici che posseggano conoscenze ed 
esperienza adeguate. In pazienti con lesione cerebrale acuta la morte può manifestarsi con 
la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, in presenza di circolo sistemico e ven-
tilazione polmonare artificiale nel reparto di Rianimazione. La diagnosi clinica di morte deve 
essere precoce sia per evitare una inutile prosecuzione del trattamento che per la dovuta at-
tivazione delle procedure legali di accertamento di morte. È importante altresì la prevenzione 
degli squilibri circolatori e metabolici che potrebbero impedire la stabilizzazione del quadro di 
morte a cuore battente e causare rapidamente l’arresto cardiocircolatorio, in particolare nei 
soggetti potenziali donatori di organi.
Ciò si ottiene mantenendo un alto livello qualitativo del trattamento intensivo anche nei pa-
zienti a prognosi infausta, modulando l’attività diagnostica e terapeutica sulla base della pre-
cisa conoscenza del processo dinamico fisiopatologico che dal coma porta alla perdita irrever-
sibile di tutte le funzioni cerebrali e quindi alla morte.

   DAL cOMA ALLA MORTe “eNcefALIcA”

L’obiettivo del trattamento del paziente con lesione cerebrale acuta è il prevenire o minimizza-
re il danno cerebrale secondario, quello cioè che porta, in un tempo variabile da pochi minuti 
a giorni, alla lesione irreversibile ischemico-anossica. Il fallimento del trattamento neuroriani-
matorio è rappresentato dalla morte cerebrale, che costituisce tuttavia il punto di inizio e il 
presupposto indispensabile per il trattamento intensivo che precede e accompagna il prelievo 
degli organi in un cadavere a cuore battente.
La fase di passaggio dal coma profondo alla morte cerebrale può essere estremamente rapida, 
in seguito ad un notevole aumento della pressione intracranica (ICP) tale da uguagliare quella 
arteriosa media (MAP) (Pressione di perfusione cerebrale (CPP) = MAP - ICP), oppure seguire il 
progressivo danno ischemico secondario. Migliore sarà la qualità del monitoraggio cerebrale 
in atto per la guida del trattamento neurointensivo (CPP, SjO2, DTC, EEG, SSEPs, ptO2, micro-
dialisi, CBF ecc) più semplice e precoce sarà la consapevolezza clinica che la dinamica fisiopa-
tologica è irrimediabilmente indirizzata alla necrosi totale dell’encefalo. Come segno di residua 

 4.2  DAL cOMA ALLA DeTeRMINAZIONe 
DI MORTe cON cRITeRI NeUROLOGIcI
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funzionalità del tronco cerebrale, si può manifestare una fase di grave instabilità cardiocircola-
toria, caratterizzata da improvviso aumento della pressione arteriosa e della frequenza cardia-
ca, spesso accompagnata da tachiaritmia, orripilazione, gasping. Tale “tempesta vegetativa” è 
mediata da una massiva scarica adrenergica e può causare edema polmonare e grave coagu-
lopatia. Vi è sofferenza cardiaca ed epatica per riduzione del flusso, tale da metterne a rischio 
la funzionalità immediata e a lungo termine. La crisi vegetativa è solitamente un fenomeno 
“terminale” che anticipa di pochissimo la morte cerebrale, anche se a volte tende a ripetersi 
ad intervalli ravvicinati, ed è per questo un fenomeno importante da riconoscere e trattare, 
per prevenire lo shock midollare e preservare gli organi. Può essere utile la somministrazione di 
farmaci antiadrenergici, come ad esempio l’esmololo, beta-bloccante a breve durata.
La crisi vegetativa, con relativo picco di ICP, si adatta alle nostre conoscenze del fenomeno di 
Cushing atto a mantenere la pressione di perfusione in caso di grave ipertensione intracranica, 
come fosse un estremo tentativo di difesa dell’organismo e dei suoi centri regolatori. È meno 
frequente nei pazienti trattati con alti dosaggi di farmaci sedativi e oppioidi.
La massiva scarica adrenergica che si accompagna alla “tempesta vegetativa” innesca un mec-
canismo di ischemia-riperfusione che è causa di danno, mediato da un processo “infiammato-
rio” generalizzato, a tutti gli organi eventualmente prelevabili per trapianto.

Nel momento in cui la funzionalità di tutto l’encefalo cessa, per infarto massivo, l’organismo 
rimane senza la modulazione dei centri superiori e richiede, oltre al supporto ventilatorio, an-
che quello circolatorio e volemico perché possa poi stabilizzarsi, trascorso un tempo variabile 
di minuti o di ore, in una nuova situazione di equilibrio precario e temporaneo, regolata dai 
neuroni midollari. 
 L’interruzione dei sistemi di compensazione a feedback negativo (barocettori, IX e X nervi cra-
nici, vie adrenergiche) causa una brusca caduta del tono arteriolare, la dilatazione del pooling 
venoso, ipovolemia relativa ed ipotensione arteriosa. La necrosi dei centri respiratori causa 
l’apnea, anche in presenza dello stimolo massimale di una elevata CO2 ematica (>60mmHg).

La perdita del controllo superiore sui centri midollari e l’interruzione delle vie adrenergiche 
porta immediatamente ad ipovolemia relativa per pooling venoso, alla perdita del tono vasale, 
alla mancata risposta in tachicardia e quindi allo “shock spinale”. Il reintegro volemico precoce 
è la base fondamentale per la prevenzione dello shock, sulla guida del monitoraggio emodi-
namico. L’obiettivo è anche quello di limitare al massimo l’uso di farmaci adrenergici, per le 
conseguenze negative sulla funzionalità degli organi. In breve tempo infatti, in condizione di 
normovolemia, i centri midollari potrebbero essere nuovamente in grado di mantenere una 
precaria stabilità circolatoria per il tempo necessario all’accertamento e al prelievo; ciò si ac-
compagna al recupero dei riflessi osteotendinei e all’instaurarsi di riflessi, somatici e viscerali, di 
tipo spinale. La presenza di tali riflessi, spontanei ed evocati, rappresenta un segno di perfusio-
ne midollare e di recupero dalla fase di shock. I riflessi spinali, indotti da situazioni ischemiche 
del midollo, ma anche da stimoli somatici e viscerali portati in ogni zona dell’organismo ad 
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esclusione di quelle innervate dai nervi cranici, si manifestano con movimenti anche imponenti 
(mass reflex, riflesso di Lazzaro) ma mai finalizzati, accompagnati a volte da opistotono e tri-
plice flessione degli arti inferiori. Durante la fase chirurgica di prelievo degli organi possono 
essere evidenti riflessi viscero-viscerali con importante tachicardia e ipertensione arteriosa, che 
vanno prevenuti e trattati con farmaci oppioidi attivi sui recettori midollari.

In alcuni soggetti lo shock spinale, soprattutto se associato a shock emorragico o emorragia 
subaracnoidea, è difficilmente trattabile anche con altissimi dosaggi di farmaci adrenergici. 
Con l’ausilio dell’ecocardiografia è oggi facile individuare i soggetti in cui la funzionalità car-
diaca è acutamente ridotta sotto al 45% di frazione di eiezione; un immediato approccio di 
“hormonal resuscitation” sembra in grado di prevenire l’ACC, favorire il ripristino dell’equi-
librio circolatorio e diminuire le richieste di vasopressori. I farmaci utilizzati sono gli ormoni 
tiroidei, la vasopressina, il cortisonico e l’insulina secondo un protocollo infusionale efficace nel 
migliorare il procurement in particolare degli organi toracici.
L’utilizzo precoce di questi farmaci permette infatti il rapido weaning delle catecolamine (in 
particolare della Noradrenalina, potenzialmente dannosa sul graft cardiaco) e la stabilizzazione 
circolatoria; il controllo seriato ecocardiografico dimostra il recupero della funzionalità cardia-
ca compromessa al momento della tempesta adrenergica, come effetto di un grave processo 
sistemico “infiammatorio” da ischemia/riperfusione e coagulopatia disseminata. Tale processo 
è reversibile e potrebbe indicare un prolungato trattamento del potenziale donatore per mi-
gliorare la funzionalità degli organi prima del trapianto.

La perdita del controllo dei centri circolatori cerebrali si accompagna a quella dei centri respi-
ratori (apnea) e della temperatura (poichilotermia). La necrosi dei nuclei sopraottici ipotalamici 
impedisce la produzione di ormone antidiuretico (ADH), escreto dall’ipofisi posteriore. Ciò 
porta a poliuria estrema, a volte aggravata dall’iperglicemia iatrogena, con perdita di urine 
ipoosmolari e conseguente aumento della sodiemia plasmatica. Gli ormoni dell’ipofisi anterio-
re possono essere al contrario conservati, grazie probabilmente a un residuo di circolo di rami 
dell’arteria ipofisaria inferiore. Senza un trattamento intensivo mirato a mantenere l’omeosta-
si, si giunge invariabilmente all’arresto di circolo. Ipotermia, vasopressori e poliuria innescano 
un circolo vizioso che aggrava l’instabilità circolatoria.
La continuazione del monitoraggio emodinamico e metabolico dalla fase di coma a quella 
della morte cerebrale è il presupposto per un corretto trattamento del donatore. In casi par-
ticolari (morte encefalica di donna gravida) un meticoloso supporto intensivo ha permesso il 
mantenimento circolatorio e l’omeostasi uterina per settimane, allo scopo di raggiungere una 
sufficiente maturazione e vitalità del feto.
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   PResUPPOsTI PeR LA DIAGNOsI cLINIcA DI MORTe 
 cON cRITeRI NeUROLOGIcI

La perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo è conseguenza di un danno diretto (pri-
mario) o indiretto (secondario a fattori causanti ischemia/anossia cerebrale) che deve essere co-
nosciuto, diagnosticato e di entità coerente con il quadro clinico. La storia clinica recente (moda-
lità del danno, in particolare se anossico – l’evento traumatico – l’evoluzione clinica), l’anamnesi 
patologica e tutti i trattamenti e i farmaci somministrati devono essere ben conosciuti.
I parametri fisiologici e biochimici devono essere in un range tale da non essere possibile causa 
potenzialmente reversibile del quadro neurologico.
In ogni caso in cui possa esistere il pur minimo dubbio in relazione ad alterazioni metaboliche 
o farmacologiche la diagnosi clinica deve essere confermata con l’evidenziazione strumentale 
dell’assenza di flusso cerebrale o con l’attesa di un completo ripristino dell’omeostasi ed elimi-
nazione dei farmaci somministrati.
In particolare l’esame neurologico deve essere effettuato in condizione di normotermia, nor-
motensione e di adeguato trasporto di ossigeno.
L’eziologia deve essere diagnosticata e coerente per gravità ed evoluzione con la storia clinica e 
con l’andamento infausto; quindi l’iter diagnostico deve comprendere la certezza della diagnosi 
eziopatogenetica della lesione cerebrale. Occorre aver analizzato ed escluso tutte le cause di coma 
potenzialmente reversibili e la presenza recente di crisi convulsive o di attività critica subclinica.
In caso di insulto anossico, in assenza di test strumentale che accerti l’assenza di flusso ematico 
cerebrale, occorre attendere almeno 24 ore prima di effettuare diagnosi clinica di morte encefalica.
La diagnosi clinica di morte con criteri neurologici si basa in realtà sull’evidenza della perdita 
irreversibile delle funzioni esplorabili del tronco encefalico, poiché le funzioni corticali e degli 
emisferi non sono clinicamente oggettivabili in modo quantitativo. La legge italiana richiede 
comunque sempre l’EEG per evidenziare l’assenza di attività corticale. Possono infatti coesiste-
re situazioni (lesioni primitive del tronco ed emorragie o tumori sottotentoriali) in cui permane 
per un tempo limitato attività elettrica emisferica in assenza di attività del tronco encefalico; 
ciò riveste solo valore speculativo e medico-legale ma non modifica la sensibilità e la certezza 
della diagnosi clinica di morte.
Particolare attenzione va posta all’eziologia postanossica: la rianimazione può recuperare il pa-
ziente in arresto cardiaco fino a quando l’arresto di circolo non ha causato la morte per il dan-
no definitivo e completo dell’encefalo. Questo è il momento di non ritorno, il momento della 
morte che termina il processo del morire. Sappiamo che a volte l’insistenza inappropriata della 
rianimazione può portare alla ripresa dell’attività cardiaca e del circolo quando questo punto 
di non ritorno è già stato ampiamente passato con la conseguenza che la morte di quell’in-
dividuo dovrà essere determinata con criteri neurologici. A volte ancora la ripresa cardiaca 
avviene in un tempo intermedio in cui la maggiore resistenza all’anossia-ischemia del tronco 
encefalico rispetto alla corteccia porterà con probabilità alla sopravvivenza in “stato vegetati-
vo”. Per determinare la morte con criteri cardiologici occorre osservare un’assenza completa 
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di battito cardiaco e di circolo per almeno il tempo necessario perché si abbia con certezza la 
necrosi encefalica tale da determinare la perdita irreversibile di tutte le funzioni encefaliche. Il 
trattamento dell’encefalopatia postanossica con l’ipotermia pone particolari criticità fisiopato-
logiche nell’iter diagnostico clinico e strumentale di morte encefalica.

   cONcLUsIONI

Vi è un chiaro rapporto tra la qualità del trattamento rianimatorio e il numero e la qualità delle 
donazioni di organi a scopo di trapianto; solo un corretto trattamento e un monitoraggio in-
tensivo, infatti, permettono di preservare l’omeostasi e la funzionalità circolatoria e metabolica 
nel periodo critico che precede e segue la morte del cervello e, in particolare, la cessazione 
delle funzioni regolatrici del tronco cerebrale.
I segni che indicano il passaggio dal coma profondo alla morte cerebrale devono essere pron-
tamente riconosciuti; ciò permette di trattare precocemente gli squilibri circolatori e metabolici 
che accompagnano la fase terminale del coma e il primissimo periodo successivo alla morte 
cerebrale. L’obiettivo è quello di giungere rapidamente alla stabilizzazione del circolo e degli 
altri parametri fisiologici nella nuova dimensione, artificialmente permessa dalla rianimazio-
ne, dell’“equilibrio spinale”. Tale periodo post-mortem, di cui è indispensabile conoscere gli 
aspetti fisiopatologici e le linee guida di trattamento, è fondamentale per tutti gli adempimenti 
legali e clinici, che rendono possibili il mantenimento della funzionalità degli organi durante il 
periodo di osservazione e di prelievo.

Dopo aver effettuato la diagnosi clinica di morte con criteri neurologici, con la documentazio-
ne dell’assenza di attività elettrica corticale alle massime amplificazioni, e con l’eventuale con-
ferma strumentale di assenza del flusso cerebrale, il medico Intensivista è tenuto a richiedere 
la convocazione del Collegio Medico per l’accertamento legale.

La diagnosi clinica di morte a cuore battente non ha alcun valore legale prima che sia completato 
il periodo di osservazione, ma riveste un fondamentale valore etico ed è punto qualificante nella 
professionalità del medico Rianimatore. È inoltre un atto doveroso nei confronti del paziente e dei 
suoi familiari, ma è anche indispensabile per la disponibilità di cure per altri pazienti acuti e fonda-
mentale punto di partenza per il processo che può portare al prelievo di organi per trapianto.
La peculiarità del quadro clinico, riservato all’ambiente della Rianimazione, richiede una conti-
nua formazione del personale medico ed infermieristico, con la consapevolezza in particolare 
della dinamica fisiopatologica della “morte determinata con standard neurologico”.
In particolare occorre rendere chiaro che l’irreversibile perdita di tutte le funzioni dell’encefalo 
è l’esito finale comune ai diversi “modi” di morire (morte “cerebrale” a cuore battente o per 
arresto respiratorio e cardiocircolatorio). In particolare è indispensabile la massima consape-
volezza delle possibilità di manifestazioni motorie e vegetative legate alla presenza di riflessi 
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spinali, il cui potenziale impatto emotivo va compreso e gestito in modo adeguato durante la 
diagnosi, l’osservazione e l’eventuale prelievo di organi.

La ricerca clinica nell’ambito del trattamento dei pazienti con grave cerebrolesione deve fornire 
maggiore conoscenza fisiopatologica anche del passaggio dal coma alla morte. Il rigore meto-
dologico deve guidare la revisione critica del trattamento intensivo, preservando la coerenza 
etica e il rispetto della dignità della vita e della morte, in particolare nei reparti di rianimazione, 
dove la continua e rapida evoluzione tecnologica corre spesso troppo veloce in avanti rispet-
to alla capacità di riflessione e di ricerca multidisciplinare. In questo scenario il medico non 
può rinunciare a un compito che gli è intrinsecamente proprio: nel processo del morire, egli 
determina il punto di discontinuità e la morte del paziente, concretizzando un concetto con-
diviso che è sintesi, legame e “ponte” tra il dato empirico imperfetto della scienza e un ruolo 
sociale e morale ineludibile. 

   ALGORITMO

1. Diagnosi eziologica
2. Imaging (ed eventuali monitoraggi ICP, CPP, Pot.evocati, DTC, SjO2 ecc.)
3. Coerenza della lesione con il quadro clinico
4. Anamnesi per patologie concomitanti
5.  Omeostasi: normotermia, normotensione arteriosa, buona ossigenazione, es. ematochi-

mici (sodiemia, glicemia, ormoni ecc.)
6. Esclusione di farmaci depressori del SNC
7. Esclusione di crisi convulsive ed attività critica subclinica
8. Non attività elettrica all’EEG alle massime amplificazioni
9.  Esame neurologico con test di tutti i riflessi del tronco cerebrale: esame sistematico, com-

pleto e rigoroso
10. Test di apnea secondo linee guida
11.  In assenza di anche un unico elemento e secondo linee guida: indagine strumentale per 

escludere flusso ematico cerebrale
12. Diagnosi clinica di morte con criteri neurologici e strumentali
13. Richiesta di convocazione del collegio Medico per l’accertamento legale
14. Mantenimento dell’omeostasi sistemica
15. Informazione continua dei Medici ed Infermieri del Reparto
16. Adeguata informazione e supporto dei familiari
17. Valutazione di idoneità come potenziale donatore
18. Determinazione di volontà in vita o non dissenso dei familiari
19. Al termine del periodo di osservazione: dichiarazione di morte
20. Invio del cadavere in S.O. (se donatore di organi o tessuti) o in Obitorio
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   cRITeRI cLINIcI

INTRODUZIONe

Il prelievo d’organi a scopo di trapianto terapeutico è ormai una pratica consolidata, fondata 
su basi scientifiche assolutamente certe e sicure.
La premessa indispensabile per poter parlare di prelievi d’organo da cadavere a scopo di tra-
pianto è rappresentata dalla identificazione precisa e dalla comprensione concettuale e scien-
tifica, nonché dall’accettazione etica, della cosiddetta morte encefalica – anche se, in realtà, 
si deve parlare solo di morte, e basta, ossia senza alcuna aggettivazione che in qualche modo 
ne alteri il significato, in quanto la morte è uno stato, per così dire, assoluto ed immodificabile, 
e che in quanto tale non ammette limitazioni o modulazioni di alcun genere. Esiste pertanto 
una sola morte, anche se essa può verificarsi con diverse modalità.
Per quanto attiene alla cosiddetta morte encefalica (da alcuni, impropriamente chiamata an-
che morte cerebrale), essa si verifica quando, in presenza di una “cessazione irreversibile di 
tutte le funzioni dell’encefalo”, come recita la legge, è possibile mantenere in funzione, con 
mezzi tecnologici e farmacologici, e solo per un periodo limitato di tempo, alcuni organi, quali 
appunto reni, fegato, cuore, ecc., che potranno così essere trapiantati e riprendere a funziona-
re nel nuovo “recipiente”. Per evidenti motivi, tale situazione si può verificare solo nei reparti 
di Terapia Intensiva (generale, neurochirugica, postoperatoria, ecc.).
Ecco che allora si può e si deve parlare di “Diagnosi di morte con criteri neurologici”; in 
questo capitolo del manuale verranno analizzati e descritti i criteri clinici, che permettono di 
giungere a tale diagnosi. 
Per inciso, si ricorda che, se la morte avviene per arresto cardiaco, occorre eseguire la registra-
zione di un E.C.G. che documenti l’assenza di attività elettrica del cuore per almeno 20 m’. 
Tale registrazione, che deve essere richiesta dal medico del reparto in cui è avvenuto il decesso, 
può essere effettuata su supporto cartaceo o con metodiche digitali, e deve essere continua, 
ossia senza alcuna interruzione.
Secondo Plum e Possner, la Morte Encefalica (M.E.) è la conseguenza di una lesione encefalica 
irreversibile e di gravità tale che l’organo non è in grado di mantenere l’omeostasi interna, vale 
a dire le normali funzioni cardiovascolare, respiratoria, renale, metabolica, ecc. E per quanto 
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questa definizione risalga a moltissimi anni fa, purtuttavia essa può essere ancora ritenuta 
valida, se è vero che l’art. 1 della Legge 578/93 così recita: ”La morte si identifica con la ces-
sazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”.
L’Italia è oggi allineata con quei paesi, come la Spagna, che definiscono la morte quale conse-
guenza di un danno encefalico totale, che comprenda cioè sia gli emisferi cerebrali che il tron-
co. Questa situazione si può verificare sia per un danno diretto, o primitivo, a carico dell’en-
cefalo (trauma, accidenti vascolari, tumori, ascessi, encefaliti, ecc.), sia a seguito del mancato 
arrivo di sangue ossigenato all’encefalo, per un periodo di tempo sufficiente a provocare un 
danno irreversibile a carico dell’organo: si tratta del così detto danno encefalico secondario, 
provocato da cause varie (arresto cardiocircolatorio prolungato, ipossia grave). Da sottolineare 
il fatto che quest’ultima evenienza, ossia il danno encefalico così detto secondario, in base alla 
legislazione in vigore e contrariamente a quanto previsto da precedenti normative, può per-
mettere l’accertamento della morte con criteri neurologici, siappure con alcuni accorgimenti 
procedurali, come indicato in altri capitoli di questo manuale.
Come si sa la M.E. ha una base fisiopatologica, che può essere riassunta nella seguente espressione:

PPc = PAM - PIc

in cui
PPC è la pressione di perfusione cerebrale,
PAM è la pressione arteriosa media vigente nell’arco aortico,
PIC è la pressione intracranica.
In condizioni normali, come è noto, la PPC varia mediamente da 60 ad 80 mmHg; quando 
essa, per i motivi sopra elencati, si azzera, si creano i presupposti per l’insorgenza dello stato 
di M.E. Quando infatti essa si abbassa fino ad avvicinarsi allo 0, si assiste ad una conseguente 
riduzione del Flusso Ematico Cerebrale (FEC). L’encefalo risponde infatti in maniera abbastanza 
stereotipata alle varie noxae patogene che lo colpiscano (traumi, emorragie, tumori, ascessi, 
ecc.): esso infatti tende a rigonfiarsi – sviluppando cioè edema – e quindi ad aumentare di 
volume; e siccome tale rigonfiamento si verifica in un ambiente rigido (la scatola cranica), tale 
aumento di volume, per una elementare legge fisica, si traduce in un aumento di pressione, 
ossia in un aumento della PIC, e di conseguenza, in base all’espressione precedente, in una 
riduzione della PPC e conseguentemente del FEC. In ultima analisi si manifesta un quadro di 
ischemia cerebrale, che segue un andamento rostro-caudale, ossia dalla corteccia al tronco; 
quando essa raggiunge il tronco, il che avviene dopo un periodo variabile dai 20 ai 30 m’ 
dall’inizio del processo, compaiono delle manifestazioni fisiopatologiche caratteristiche, defi-
nite “tempesta vegetativa” o “autonomic storm”. Tali manifestazioni, che sono comunque un 
fenomeno pre-mortale, sono caratterizzate fondamentalmente da una imponente attivazione 
dell’asse ipofisi-surrene, con conseguente massiva increzione di catecolamine, corticosteroidi 
ed altri ormoni, iperincrezione alla quale fa seguito una fase di esaurimento.

La base anatomo-patologica della M.E. è invece rappresentata dalla necrosi di tutto l’encefalo.
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PResUPPOsTI DeLLA DIAGNOsI

Tre sono i prerequisiti necessari ed indispensabili per poter fare diagnosi di M.E.: 
1.  evidenza dei segni clinici della morte,
2. certezza chiaramente documentabile dell’eziologia della morte,
3.  esclusione di fattori concomitanti che in qualche modo possono interferire con la diagnosi stessa.
Per quanto riguarda il 1° punto, si darà ampio spazio al problema nel corso del presente capitolo.
Per quanto attiene al 2° punto, è di fondamentale importanza, con rilevanti ripercussioni me-
dico legali, giungere con certezza al preciso riconoscimento della eziologia, utilizzando tutti i 
mezzi strumentali a nostra disposizione (TAC, RMN); e qualora, ciononostante, non si riuscisse 
nell’intento, si renderebbe necessario ricorrere alle prove strumentali atte a determinare il 
flusso ematico cerebrale.
Riguardo al 3° punto, di particolare rilevanza data la tipologia dei pazienti che vengono a mor-
te con questa modalità, molte sono le situazioni in cui il procedimento diagnostico può essere 
influenzato; tra di esse ricordiamo:
   Instabilità emodinamica, specie la grave ipotensione: occorre ripristinare uno stato di norma-
lità, correggendo le varie anomalie e controllando l’ipotensione col riempimento volemico 
ed eventualmente utilizzando i farmaci inotropi/vasoattivi.

   Ipotermia di grado elevato: la temperatura corporea centrale, misurata con sonda esofagea, 
rettale o vescicale, non deve essere < 35°C; ciò, oltre che per motivi medico legali, anche 
per evitare l’insorgenza di gravi aritmie, che peraltro si manifestano a temperature poco più 
basse. Il mantenimento della temperatura corporea può essere ottenuto con i mezzi più 
disparati (termocoperte, flusso di aria calda sotto le lenzuola, climatizzazione ambientale, 
soluzioni infusionali riscaldate, ecc.).

   Gravi alterazioni metaboliche: queste possono essere di vario genere e di varia gravità, quali 
l’iper o l’ipoglicemia, il coma epatico e quello uremico, le acidosi metaboliche o respiratorie; 
esse vanno ricercate con estrema attenzione e trattate.

   Intossicazioni acute, di sempre più frequente riscontro: intossicazioni volontarie da alcool e 
da droghe di vario genere. Va posta grande attenzione all’anamnesi, alla identificazione di 
abitudini a rischio, ai segni di venopunture, ecc. Nei casi sospetti si deve ricorrere alla deter-
minazione ematica delle droghe più frequentemente utilizzate.

   Uso di farmaci depressori del SNC: sono farmaci di uso corrente in terapia intensiva (barbi-
turici, oppiacei, propofol, benzodiazepine, ecc.). Si tratta di una questione di non sempre 
facile soluzione e per la quale occorre rifarsi alle conoscenze di farmacocinetica riportate in 
tutti i testi di farmacologia. Qualora sia possibile eseguire una determinazione sierologica, il 
problema è facilmente risolvibile; al riguardo è utile ricordare che l’Azienda Ospedaliera di 
Careggi ha messo a punto delle linee guida, di facile consultazione, tra l’altro presentate al 
capitolo 4.5 di questo manuale. Laddove ciò non sia possibile, si presentano due opzioni: o 
lasciare trascorrere un tempo sufficiente perché il farmaco, sulla base delle conoscenze di 
farmacocinetica prima citate, venga eliminato dall’organismo, oppure ricorrere alle indagini 
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di flusso ematico cerebrale. Poco maneggevole e sicuro appare il ricorso agli antidoti di al-
cuni farmaci, es. il Flumazenil ed il Naloxone, data la diversa cinetica. Ovviamente va esclusa 
la presenza di farmaci miorilassanti.

Occorre infine ricordare che la diagnosi di morte deve essere effettuata dal medico del repar-
to che aveva in cura il paziente prima della morte, in genere il rianimatore. La diagnosi deve 
obbligatoriamente utilizzare tutte le metodiche cliniche e strumentali previste dalla normativa 
vigente (comprese, se del caso, le indagini di flusso), e solo dopo avere effettuato la diagnosi, 
deve essere coinvolta la direzione sanitaria per la convocazione del Collegio Medico per l’Ac-
certamento della Morte.

esAMe cLINIcO NeUROLOGIcO

Rappresenta ovviamente la base della diagnosi di M.E. Ricordiamo infatti che il Decreto 11 
Aprile 2008, che sostituisce integralmente il DPR 582/94, all’art. 3, così recita: ”Nei soggetti di 
cui all’art. 2, la morte è accertata quando sia riscontrata, per il periodo di osservazione previsto 
dall’art. 4, la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
a)  assenza dello stato di vigilanza e di coscienza, dei riflessi del tronco encefalico e del respiro 

spontaneo;
b)  assenza di attività elettrica cerebrale;
c)  assenza di flusso ematico encefalico, nelle situazioni particolari previste al comma 2” e di cui 

si parlerà nel capitolo successivo.

In questo capitolo verrà analizzato quanto indicato al punto a). Per quanto riguarda l’assenza 
dello stato di vigilanza e di coscienza, qualunque medico, ed a maggior ragione un medico di 
Terapia Intensiva, è in grado di diagnosticare tale quadro clinico, e pertanto non è necessario 
dilungarsi ulteriormente. 
L’esame clinico neurologico, che verrà di seguito analiticamente esaminato, deve rispondere 
comunque a criteri che siano:
   comprensibili
   infallibili
   univoci
   condivisi
   riproducibili nella realtà clinica

Esso inoltre deve rispondere ai seguenti presupposti di sicurezza:
   eziologia certa
  imaging coerente
   andamento clinico coerente
   non deroghe all’esame clinico
   test strumentali, quando necessari, per conferma.
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L’assenza dei riflessi del tronco va determinata con l’esplorazione clinica dei riflessi dei nervi 
cranici. L’esplorazione deve essere minuziosa, rigorosa e completa; laddove i riflessi sono evo-
cabili bilateralmente, è obbligatoria la determinazione da entrambi i lati; l’impossibilità di ese-
guire anche uno solo dei riflessi, anche da un solo lato, rende necessario effettuare lo studio 
del flusso ematico cerebrale.
È importante ricordare che i criteri clinici e la metodologia della diagnostica devono essere 
chiari, univoci, comprensibili, condivisi, infallibili, riproducibili e che la risposta alle stimolazioni 
non deve dare adito ad alcun dubbio.
Procedendo in senso rostro-caudale, principio utile a scopo mnemonico, i riflessi da elicitare, 
secondo quanto previsto dalla legislazione italiana, sono i seguenti:

   riflesso fotomotore
   riflesso corneale
   reazione a stimoli dolorifici portati nel territorio d’innervazione del trigemino
   risposta motoria nel territorio del facciale allo stimolo doloroso ovunque applicato
   riflesso oculovestibolare 
   riflesso faringeo 
   riflesso carenale

Occorre infine verificare l’assenza di respiro spontaneo.

1° Riflesso fotomotore
Per la sua evocazione è necessario applicare uno stimolo luminoso sufficientemente intenso 
sulla pupilla. Come in tutti i riflessi, anche qui esiste una via afferente ed una efferente; in que-
sto caso la via afferente è rappresentata dal n. ottico (e precisamente a partenza dallo strato 
ganglionare della retina), mentre la via efferente segue il decorso del n. oculomotore comune 
(III), ed in particolare le sue fibre parasimpatiche, che si interrompono nel ganglio ciliare, da 
cui partono le fibre post-gangliari che, decorrendo nei nn. ciliari brevi, innervano il muscolo 
sfintere dell’iride ed il muscolo ciliare, che regola il processo dell’accomodazione, per cui la 
risposta, in condizioni normali, è costituita dalla comparsa di miosi. Il riflesso va elicitato in am-
biente leggermente oscurato, vanno ovviamente esplorate entrambe le pupille e va ricercato, 
oltre che il riflesso diretto, anche quello consensuale. È inoltre necessario escludere che siano 
stati somministrati farmaci quali atropina o atropino-simili, ganglioplegici, catecolamine in forti 
dosi, che possano in qualche modo influenzare la risposta.
Nello stato di M.E. non deve comparire alcuna risposta; le pupille sono generalmente in media 
midriasi, spesso anisocicliche, con quell’aspetto che viene definito di “pupilla denervata”. Da 
ricordare che un quadro di anisocoria, fermi restando i presupposti precedenti, non preclude 
la diagnosi di M.E.

2° Riflesso corneale
Tale riflesso va elicitato stimolando, con un batuffolo di cotone inumidito o con una garza 
sterile la parte periferica della cornea (ciò per evitare di ledere la parte centrale della cornea 



Diagnosi di morte con criteri neurologici  159

stessa). La via afferente è rappresentata dalla branca oftalmica del n. trigemino (V); la risposta 
normale consiste in una contrazione delle palpebre, mediata dalla parte motoria del facciale 
(VII) e dalla lacrimazione, mediata a sua volta dalla porzione parasimpatica dello stesso nervo.

3° Riflesso dolorifico sul territorio del trigemino
Per evocare tale riflesso occorre premere energicamente con le nocche delle dita su zone della 
faccia sicuramente innervate dal V paio di nervi cranici (glabella, regione infraorbitaria e labbro 
superiore), evitando accuratamente le zone in cui è possibile il coinvolgimento sensitivo del 
plesso cervicale superficiale, quali capillizio, regione retromandibolare, sottomentoniera, ecc. 
Ovviamente nello stato di M.E. non si ha alcuna risposta mimica facciale (VII paio), né motoria 
di alcun genere né reattività di tipo vegetativo.

4° Risposta motoria nel territorio del facciale allo stimolo doloroso ovunque applicato
In pratica si applica uno stimolo doloroso di discreta entità su qualunque parte del corpo e non 
deve osservarsi, nello stato di M.E., alcuna risposta motoria sul territorio innervato dal n. facciale.

5° Riflesso oculo-vestibolare
La testa del soggetto da esaminare va sollevata di 30°, onde orizzontalizzare il canale semi-
circolare laterale, per ottenere una migliore stimolazione; indi, tenendo le palpebre aperte, 
si iniettano, prima in un condotto uditivo indi nell’altro, 40-50 ml di una soluzione fredda 
(attorno a 4-6°C), tramite siringa e sondino morbido in plastica o gomma. La risposta normale 
consiste, dopo una breve latenza, in una deviazione coniugata lenta dei bulbi oculari verso 
il lato stimolato, con ritorno successivo dei globi verso il lato opposto, ritorno che però non 
avviene in maniera continua, ma mediante scosse a frequenza elevata, ossia sotto forma di 
nistagmo, la cui direzione pertanto è opposta al lato stimolato. Tra le stimolazioni dei due lati 
è necessario che passino alcuni minuti. Le risposte a questo riflesso che, sia detto per inciso, 
rappresenta un utile strumento per la valutazione clinica del paziente neuroleso in genere, 
possono essere assai varie a seconda della lesione del tronco, mentre, ovviamente, nessuna 
risposta si ha nello stato di M.E. 
La via afferente di tale riflesso parte dall’apparato vestibolare ed in particolare dal canale se-
micircolare laterale, percorrendo poi il nervo vestibolare (frazione dell’8° n. cranico), mentre 
la via efferente coinvolge fondamentalmente i nervi oculomotori (III, IV, VI). Prima della sua 
esecuzione è necessario praticare un esame otoscopico, specie in caso di trauma cranico e se 
è presente otorragia; qualora vi siano lesioni della membrana del timpano, o danni più gravi, 
l’esame non può essere effettuato e, come detto precedentemente, è indicata obbligatoria-
mente la prova di flusso.

6° Riflesso faringeo
Esso si elicita applicando uno stimolo sull’ipofaringe mediante l’inserimento di un sondino morbido 
attraverso la bocca, fino a raggiungere tale regione faringea, territorio innervato dalle terminazioni 
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sensitive del IX nervo cranico (faringeo). In condizioni normali la risposta a tale stimolazione è rap-
presentata da un conato, più o meno completo, di vomito, talora accompagnato da un tentativo di 
deglutizione e da scialorrea. Ovviamente nello stato di M.E. non si avrà alcuna risposta.

7° Riflesso carenale
Tale riflesso, detto anche tussigeno, si evoca introducendo, sterilmente, all’interno del tubo 
endotracheale, un sondino di opportuna lunghezza, fino a raggiungere, con la sua estremità 
distale, la carena. In tal modo vengono stimolati i recettori vagali i quali, in condizioni normali, 
provocano l’insorgenza della tosse, anche se, in un paziente in coma, o comunque con gravi 
lesioni neurologiche, è verosimile che si assista a piccole contrazioni del diaframma, che vanno 
pertanto ricercate scoprendo il torace e l’addome del soggetto in esame.

8° Test dell’apnea
Consiste nel valutare la risposta all’apnea, in condizioni di accumulo di CO

2
 e di Idrogenioni 

tali da costituire uno stimolo certo dell’attività respiratoria. Per l’esecuzione di questo test il 
soggetto da esaminare va accuratamente preparato, onde evitare l’insorgenza di gravi compli-
canze legate allo stato di ipossia e di acidosi, che possono portare fino all’arresto cardiocircola-
torio. Poiché i valori che, per legge, devono essere raggiunti sono costituiti da una PaCO
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60 mmHg ed un Ph < 7.4, è necessario deconnettere il soggetto dal Ventilatore Meccanico per 
un periodo spesso abbastanza lungo, considerando che, in una situazione di basso metaboli-
smo quale quello che si verifica in uno stato di M.E., la CO

2
 sale di circa 2-3 mmHg/m’.

In pratica, per una più sicura esecuzione di questo test, si consiglia di seguire la seguente procedura:
   monitorizzare il soggetto, specie px cruenta, SpO

2
 ed EtCO

2
;

   ridurre il Vol/m’ onde raggiungere una PaCO
2
 di partenza possibilmente > 40 mmHg, al 

riguardo è consigliabile ridurre la frequenza piuttosto che il Tidal, ed eventualmente aumen-
tare lo spazio morto; 

   iperossigenazione per almeno 15-20 m’;
   eseguire una EGA basale;
   scoprire torace ed addome del soggetto in esame, controllando la comparsa di eventuali mo-
vimenti anche minimi a carico del diaframma, eventualmente utilizzando il capnogramma 
per escludere ogni attività ventilatoria;

   deconnettere il Ventilatore e tener conto del tempo;
   somministrare O

2
, mediante sondino endotracheale o mediante va e vieni con pallone morbido;

   eseguire, dopo un congruo periodo di tempo, una EGA, lasciando possibilmente deconnesso 
il Ventilatore, in attesa del responso;

   se i valori sopra indicati sono stati raggiunti, ed ovviamente non sono comparsi segni di 
attività respiratoria, ricollegare il Ventilatore.

Un’alternativa alle metodiche sopra elencate può essere rappresentata dalla possibilità di man-
tenere il cadavere collegato al ventilatore, che verrà regolato come per una CPAP, applicando 
una piccola PEEP (non > 5 cmH

2
O) ed inserendo un trigger: in questo modo viene assicurata 
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una migliore gestione del parenchima polmonare, viene garantita una migliore ossigenazione 
e possono essere utilizzati tutti i sistemi di monitoraggio del ventilatore stesso.
L’esecuzione del test di apnea in CPAP, che evita la deconnessione dal ventilatore e mantie-
ne il polmone espanso con la PEEP, è particolarmente raccomandata nel mantenimento del 
donatore di polmone, e fa parte, insieme con le aspirazioni a circuito chiuso, la PEEP elevata 
e il tidal volume ridotto della strategia “protettiva” del polmone che ha dimostrato efficacia 
nell’aumentare il numero di organi idonei al prelievo ed al trapianto.
È ovvio che, qualora insorgano gravi complicanze (ipossia, ipotensione, aritmie ventricolari, 
ecc.), la prova va interrotta, il soggetto va opportunamente preparato e quindi il test va ri-
petuto. Qualora, nonostante si cerchi di controllare l’omeostasi del cadavere, ripristinando le 
condizioni ottimali, non si riescano a raggiungere tali obiettivi, per cui il test dell’apnea po-
trebbe seriamente comprometterne le funzioni biologiche, onde evitare gravi complicanze fino 
all’arresto cardiaco, tale test può essere sostituito dalle prove di flusso, purché, ovviamente, 
tutte le procedure vengano accuratamente documentate.
È opportuno infine ricordare che, in caso di ipercapnia cronica, es. COPD, si farà una valuta-
zione caso per caso, considerando la specifica situazione fisiopatologica, e comunque sarà 
opportuno raggiungere valori più elevati di PaCO

2
.

Da ricordare infine che la legislazione italiana non prevede l’esecuzione del test dell’Atropina, il 
quale però può essere didatticamente utile perché permette di ricordare che la mancata com-
parsa di tachicardia, a seguito della somministrazione di dosi elevate di atropina nello stato 
di M.E., rende tale farmaco inutilizzabile nel trattamento delle bradicardie che eventualmente 
compaiono in questa particolare situazione.

ATTIVITÀ sPINALe

Come si sa, sia sulla base delle conoscenze fisiopatologiche ed anatomo-cliniche che della 
normativa vigente, nello stato di M.E., non solo l’attività spinale non è abolita ma anzi essa 
è accentuata. Infatti dopo un periodo di tempo variabile, ma comunque abbastanza breve, 
dall’insorgenza della M.E., periodo che è caratterizzato da uno stato di “shock spinale”, com-
pare una più o meno accentuata reattività spinale, legata al fatto che, se il midollo spinale è 
ben vascolarizzato e ben ossigenato, i suoi neuroni, non più sottoposti al controllo dei centri 
superiori, diventano ipereccitabili, rispondendo, in maniera scoordinata e spesso incontrollata, 
a stimoli di varia natura, anche di lieve entità. 
Tale risposta, ovviamente a seguito dell’applicazione di stimoli dolorosi sul territorio di innerva-
zione sensitiva dei nn. spinali, può essere sia di tipo motorio, es. flessione degli arti, flessione 
plantare, fino al così detto “riflesso di Lazzaro”, sia di tipo vegetativo, es. sudorazione, orripi-
lazione, tachicardia, ipertensione, ecc.
La risposta inoltre può essere sia riflessa, ossia verificarsi a seguito dell’applicazione di stimo-
li ben precisi, che spontanea; in quest’ultimo caso si tratta di attività solo apparentemente 
spontanea, in quanto gli stimoli possono essere sfumati ed inavvertibili, quali l’ipossia, ad es. 
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durante il test dell’apnea, il flusso aereo nell’albero tracheo-bronchiale durante la ventilazione 
meccanica, quadri di acidosi, ecc.

Una volta effettuato l’esame clinico neurologico, la diagnostica deve obbligatoriamente essere 
completata dall’esecuzione dell’EEG, secondo norme ben precise e codificate, eventualmente 
integrato con l’esecuzione delle prove di flusso. 

   MORTe eNcefALIcA: cRITeRI sTRUMeNTALI

INTRODUZIONe

La maggior parte delle legislazioni nazionali, e tra esse quella italiana, prevede che l’accer-
tamento della morte encefalica avvenga non soltanto mediante l’esame clinico, ma che sia 
confermato attraverso l’esecuzione di indagini strumentali.
Gli esami strumentali mirati ad accertare la condizione di morte dell’encefalo devono comun-
que mantenere sempre il proprio significato di conferma della diagnosi clinica, e devono 
quindi sempre essere preceduti da un esame obiettivo neurologico che determini l’assenza 
di tutti i riflessi del tronco, o quanto meno di tutti quelli valutabili nella situazione clinica del 
singolo paziente. L’esecuzione di esami strumentali volti ad accertare la morte encefalica non 
preceduta da un esame obiettivo neurologico attento ed approfondito è scorretta sia dal pun-
to di vista della pratica clinica, che da quello economico, e non giova alla buona immagine di 
coloro che fanno procurement di organi e tessuti.
Soltanto nei casi particolari in cui alcuni o tutti i riflessi di tronco non sono valutabili, o quando 
esistono fattori interferenti sul quadro neurologico (farmaci depressori del S.N.C., alterazioni 
endocrine o metaboliche, ipotermia, ipotensione sistemica) non altrimenti correggibili, le in-
dagini strumentali possono assumere anche valore sostitutivo dell’esame neurologico non 
eseguibile o non attendibile.
Gli accertamenti strumentali possono essere suddivisi in tre gruppi: elettroencefalogramma, 
metodiche di accertamento dell’assenza di flusso cerebrale, altri accertamenti.

1. eLeTTROeNcefALOGRAMMA

La Legge italiana (Legge 578, 29.12.1993 e D.M. 582, 22.08.1994) prevede come indagine 
strumentale obbligatoria per l’accertamento di morte encefalica l’elettroencefalogramma 
(e.e.G.), eseguito per 30 minuti e ripetuto due volte durante il periodo di osservazione, la 
cui durata varia con l’età del soggetto; l’E.E.G. deve essere registrato all’inizio ed alla fine del 
periodo di osservazione.
La Legge definisce come personale addetto alla registrazione un tecnico di neurofisiologia e 
come medico cui spetta l’interpretazione uno specialista in neurofisiopatologia clinica o in as-
senza di questo un neurologo o un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia. 
La Legge dettaglia altresì con precisione le caratteristiche tecniche di registrazione, e specifica 
che essa può avvenire su carta o su supporto digitale, secondo quanto previsto nel punto 3 
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sITUAZIONI che RIchIeDONO INDAGINe DI fLUssO

dell’allegato 1 al decreto 11 aprile 2008, per almeno 30 minuti, che devono essere eseguite in 
corso di registrazione stimolazioni visive, acustiche e nocicettive.
È prevista inoltre, in caso di artefatti tecnici, la sospensione momentanea del funzionamento del-
le apparecchiature rianimatorie e, in caso di artefatto muscolare, la somministrazione di curarici.

Risultato in caso di morte
Il pattern bioelettrico di morte cerebrale è definito dalla Legge; si deve verificare la condizione 
di silenzio elettrico cerebrale, intesa come assenza di attività elettrica cerebrale spontanea di 
voltaggio superiore a 2 microvolts nelle condizioni di registrazione precedentemente definite.

sensibilità e specificità
La sensibilità e la specificità della tecnica E.E.G. nella determinazione della morte cerebrale è 
valutabile intorno al 90% per le seguenti ragioni: 
   circa il 20% dei soggetti che presentano i segni clinici di morte encefalica presentano attività 
residua all’E.E.G. in quanto, in determinate condizioni, la morte dell’intera corteccia cerebra-
le può essere successiva a quella del tronco encefalico;

   esistono situazioni nelle quali persistono artefatti tecnici dovuti alle particolari condizioni 
ambientali nelle quali viene eseguita la registrazione (ambiente rianimatorio con molte ap-
parecchiature elettromedicali in funzione);

   la presenza in circolo di farmaci depressori del S.N.C. o talune alterazioni metaboliche gravi 
possono determinare una situazione di transitorio silenzio elettrico cerebrale; per questo la 
legge prevede per l’accertamento di morte che tali situazioni vengano escluse oppure che, 
se esistono, venga eseguita a conferma della diagnosi una prova di flusso.

Al termine del capitolo è riportato integralmente l’allegato 1 del D.M. 582, 22.08.1994 ripor-
tante tutte le caratteristiche tecniche di registrazione dell’E.E.G. previste dalla Legge.

Bambini di età inferiore a 1 anno

Presenza di fattori di grado tale da interferire sul 
quadro clinico e su quello EEG

Assenza di diagnosi eziopatogenetica certa 

Situazioni cliniche che impediscono l’esecuzione 
dei riflessi del tronco e del test di apnea

Situazioni cliniche che alterano l’esecuzione 
dell’EEG

• Farmaci depressori del S.N.C

•  Alterazioni dell’omeostasi cardio-circolatoria e 

respiratoria

• Alterazioni endocrino-metaboliche

• Ipotermia

• Traumatismi cranio facciali

• Alterazioni anatomiche

• Traumatismi cranio facciali

• Alterazioni anatomiche

• Artefatti EEG

Tab. 1
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2. INDAGINI DI fLUssO

In determinate condizioni cliniche, per giungere all’accertamento di morte encefalica, può 
essere necessaria l’esecuzione di una indagine di flusso, cioè di un esame strumentale mira-
to a valutare la persistenza o l’assenza del flusso ematico cerebrale. Tale indagine di flusso, a 
seconda della situazione che ne determina la necessità, può essere sostitutiva oppure com-
plementare all’esecuzione dell’EEG (tab. 1). 

La Legge italiana, che specifica quando deve essere eseguita l’indagine di flusso, non precisa 
invece quale delle indagini di flusso debba essere utilizzata. La prova di flusso deve essere ese-
guita una sola volta e non ripetuta come l’E.E.G.

Al capitolo 4.4 sono riportate le Linee Guida Nazionali sulle indagini di flusso ematico cerebrale 
ai fini della diagnosi di morte, elaborati dal gruppo di lavoro della Consulta Nazionale per i 
Trapianti; in tali Linee Guida sono anche descritte le metodologie di esecuzione raccomandate 
per l’esecuzione delle prove di flusso a scopo di diagnosi della morte encefalica.

2.1 ANGIOGRAFIA CONVENZIONALE

L’angiografia cerebrale può essere eseguita in ogni Ospedale dotato di una diagnostica an-
giografica digitale; è un esame la cui tecnica è ben codificata, che viene eseguito da molti 
anni, il cui indice di affidabilità è estremamente elevato, ed è l’esame ad oggi più frequente-
mente eseguito. È accettata all’unanimità dalla letteratura internazionale. Consiste nell’inie-
zione intraarteriosa di mezzo di contrasto iodato nei vasi del circolo cerebrale anteriore e 
posteriore. 

Risultato in caso di morte
Deve essere dimostrata assenza di flusso a livello del circolo di Willis distalmente al sifone ca-
rotideo; in caso di masse sovratentoriali che non abbiano ancora determinato erniazione ton-
sillare può persistere flusso a livello delle arterie vertebrali con arresto del circolo carotideo; la 
circolazione nell’asse carotideo esterno è normale e, per questo, può esservi iniezione tardiva 
del seno sagittale superiore da parte di vasi meningei. Il criterio di correttezza dell’esame deve 
essere costituito dalla normale opacizzazione delle arterie carotidi esterne.

sensibilità e specificità
La specificità è elevatissima (100%), mentre la sensibilità, pur non essendo disponibili dati va-
licati, è inferiore e si possono osservare casi nei quali, a dispetto di una reale morte encefalica, 
persiste il flusso cerebrale (p.es. in caso di anossia, se l’angiografia viene eseguita prima dello 
sviluppo dell’edema e della necrosi).

Vantaggi e svantaggi
L’angiografia è una metodica ben conosciuta, che tutti i componenti del collegio medico di ac-
certamento della morte accettano come dirimente, e rappresenta a tutt’oggi il gold standard 
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delle prove di flusso. Per contro è una tecnica costosa, non è disponibile in tutti i centri, com-
porta inoltre un modesto rischio di complicanze, legato alla metodica comunque invasiva, ed i 
rischi connessi al trasporto in angioradiologia; inoltre l’iniezione di mezzo di contrasto iodato 
può compromettere la funzionalità dei reni, soprattutto se concomitano instabilità emodina-
mica ed ipotensione.

2.2 DOPPLER TRANSCRANICO

Comporta la valutazione, mediante un doppler pulsato a 2 Hz, del flusso nelle arterie cerebrali 
che deve essere condotta tanto in sede sovratentoriale bilateralmente (utilizzando la finestra 
ossea temporale), quanto in sede infratentoriale (utilizzando la finestra occipitale). In tal modo 
risulteranno valutati sia il circolo cerebrale anteriore bilateralmente sia quello posteriore. 

Risultato in caso di morte
I pattern considerati specifici per la morte cerebrale consistono nell’assenza di flusso diastolico, 
nella presenza di flusso diastolico retrogrado oppure nella presenza di piccoli picchi in fase 
sistolica precoce. 
L’assenza di qualsiasi segnale non è un pattern di morte, perché potrebbe indicare invece l’as-
senza della finestra ossea (eventualità che si verifica nel 10% dei soggetti); l’assenza di segnale 
è indicativa di assenza di flusso solo nel caso siano stati eseguiti in precedenza altri doppler che 
hanno dimostrato la presenza delle finestre ossee in quel paziente.

sensibilità e specificità
La specificità è valutata da molti studi al 100%, mentre la sensibilità è lievemente minore in 
quanto l’esame può rivelarsi normale in soggetti con reale morte cerebrale da danno anossico 
prima dello sviluppo dell’edema. 
Il fatto che nel 10% dei soggetti non ci sia una finestra ossea che permetta l’esecuzione del 
doppler transcranico ha portato alcuni a ritenere erroneamente che nel 10% dei casi il dop-
pler possa indicare assenza di flusso quando invece questo è presente, e che per questo esso 
non sia una indagine proponibile per l’accertamento di morte se non avendo a disposizione 
un doppler precedente per il confronto; ciò non è vero. Infatti il caso di mancanza di finestra 
ossea si traduce nell’assenza di qualsiasi segnale, e quindi rende l’esame non eseguibile, ma 
non falsamente attestante la mancanza di flusso. 
Pertanto l’assenza di segnale dovrà essere correttamente interpretata; nel caso si tratti del 
primo esame doppler cui il soggetto viene sottoposto non sarà possibile accertare l’assenza di 
flusso, mentre se si dispone di un precedente esame che dimostra il flusso e quindi la presenza 
della finestra, l’assenza di segnale potrà essere interpretata come assenza di flusso.

Vantaggi e svantaggi
Il doppler transcranico non è invasivo, può essere eseguito al letto del paziente, non presenta 
rischi né per il paziente né per la funzionalità degli organi prelevabili. Per contro richiede l’ese-
cuzione da parte di personale medico addestrato. 
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2.3 SPECT (Single Photon Emission Computer Tomography)

È una scintigrafia eseguita mediante l’iniezione di tracciante radioattivo (Tc-HMPAO, tecne-
zio99-esametilpropilenetilossima) eseguita entro 15-30 minuti dalla sua ricostituzione. Con 
le apparecchiature più recenti può essere eseguita al letto del paziente con una gamma 
camera portatile.

Risultato in caso di morte
Assenza di captazione parenchimale cerebrale con ipercaptazione nel territorio della carotide 
esterna (segno del “naso caldo”, peraltro non fondamentale). 

sensibilità e specificità
I dati non sono ancora validati, ma vi sono attualmente casistiche consistenti; vengono ripor-
tate una specificità del 100%, una ottima correlazione con i dati agiografici e una sensibilità 
del 94%.

Vantaggi e svantaggi
Le immagini sono di straordinaria suggestione (“testa vuota” e “naso caldo”), la tecnica non 
è invasiva, può essere eseguita al letto e non presenta rischi. Per contro è costosa, richiede che 
la somministrazione del tracciante sia accurata nei tempi e nei modi, e necessita di personale 
tecnico e medico specializzato.

2.4 ANGIOGRAFIA ISOTOPICA

Consiste nell’iniezione intravenosa di albumina marcata con Tc 99 ed ottenimento delle imma-
gini con gamma camera.

Risultato in caso di morte
Si verifica l’assenza di captazione parenchimale.

sensibilità e specificità
Al momento non definite.

Vantaggi e svantaggi
Non invasiva. Non visualizza il circolo posteriore.

2.5 ANGIO-RM (risonanza magnetica)

È una tecnica non ancora valicata per la determinazione della morte encefalica. Il pattern 
caratteristico dovrebbe essere la mancata visualizzazione dei vasi intracranici al di sopra della 
porzione sovraclinoidea della carotide.
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2.6 ANGIO-TAC (tomografia assiale computerizzata)

Comporta l’iniezione di mezzo di contrasto per via endovenosa, con vantaggio rispetto all’an-
giografia tradizionale e fornisce informazioni sul flusso del tutto simili a quelle angiografiche. 
Questa metodica è oggi facilmente disponibile nella maggior parte degli ospedali ed è tra le 
metodiche consigliate (vedi linee guida cap. 4.4). 

3. ALTRe INDAGINI

Esistono altri accertamenti strumentali che possono essere di supporto al clinico nella diagno-
si di morte encefalica, ma che, non essendo prove di flusso, non hanno al momento valore 
legale. È tuttavia utile conoscerle, perché possono, in talune condizioni, essere utilizzate per 
confermare la diagnosi prima di procedere agli accertamenti di flusso, qualora questi siano 
particolarmente difficili da ottenere e si ritenga quindi opportuno richiederli solo quando si ha 
una ragionevole probabilità che confermino la morte.

3.1 RISONANZA MAGNETICA

Vanno ottenute immagini T1 pesate con tecnica spin-echo ed immagini T2 pesate con tecnica 
fast echo. Si possono evidenziare erniazione tonsillare, scarsa differenziazione tra sostanza 
grigia e bianca ed “enhancement” dello scalpo e delle strutture facciali. Non è ancora definito, 
tuttavia, un pattern tipico della morte cerebrale.

3.2 POTENZIALI EVOCATI SOMATOSENSORIALI

Per la determinazione di morte vengono utilizzati i somatosensoriali del nervo mediano. I 
potenziali acustici sono infatti gravati da elevata percentuale di falsi positivi in presenza di 
ipoacusia o di lesioni traumatiche della rocca petrosa o di emotimpano. 
Il pattern tipico è l’assenza di tutte le onde corticali e delle onde a genesi intracranica in pre-
senza delle componenti più caudali. L’assenza di tutte le componenti è suggestiva di artefatto 
tecnico o di lesione spinale o di polineuropatia e/o plessopatia e pertanto non deve essere 
considerata suggestiva di morte encefalica.

Vantaggi e svantaggi

Rispetto all’E.E.G. i potenziali evocati non sono influenzati dalla presenza di farmaci. La tecnica 
è poco costosa ed effettuabile al letto del paziente. Per contro esistono un’alta possibilità di 
artefatti tecnici e la necessità di personale addestrato e di attrezzatura adeguata.



168  Diagnosi di morte con criteri neurologici

cONcLUsIONI

La diagnosi di morte è eminentemente clinica; tuttavia la sua certificazione può avvenire solo 
dopo l’esecuzione di una indagine strumentale; quella più frequentemente eseguita e prescrit-
ta in via ordinaria dalla Legge è l’elettroencefalogramma. Nei casi in cui esso non è eseguibile 
per motivi anatomici o non è attendibile per l’esistenza di fattori interferenti non eliminabili 
occorre rivolgersi alle prove di flusso. La prova di flusso più utilizzata è l’angiografia convenzio-
nale; ugualmente affidabili sono il doppler transcranico e la SPECT. 
L’algoritmo decisionale per la scelta dell’accertamento strumentale di morte potrebbe essere 
il seguente:

ESAME NEUROLOGICO 
incompatibile con la morte encefalica  nessun accertamento strumentale
compatibile con la morte encefalica  esegui l’elettroencefalogramma

ELETTROENCEFALOGRAMMA
anatomicamente possibile e non fattori interferenti  esegui E.E.G.
anatomicamente impossibile  esegui prova di flusso
fattori interferenti correggibili  correggi e poi esegui E.E.G.
fattori interferenti non correggibili  esegui prova di flusso
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   NOTe INTRODUTTIVe

La legislazione italiana in tema di accertamento e certificazione della morte è garantista per 
tutti i cittadini poiché prevede non solo la diagnosi clinica di morte encefalica ma anche l’esa-
me strumentale quale significato di conferma; tutto ciò è regolamentato dal Decreto Ministe-
riale dell’11 aprile 2008 aggiornamento del Decreto Ministeriale n. 582 del 22 Agosto 1994.
Il comma 1 dell’articolo 2 del suddetto Decreto impone che l’iter diagnostico terapeutico, 
finalizzato anche alla certezza della diagnosi etiopatogenetica della lesione encefalica ed all’as-
senza di alterazioni dell’omeostasi termica, cardiocircolatoria, respiratoria, endocrino metabo-
lica di grado tale da interferire sul quadro clinico complessivo, debba prevedere, in situazioni 
particolari, l’esecuzione di indagini strumentali atte ad evidenziare la persistenza o l’assenza 
del flusso ematico cerebrale.
Le situazioni particolari, sancite nel comma 2 dell’articolo 2 del D.M. che richiedono l’indagine 
di flusso, sono:
   bambini di età inferiore ad 1 anno;
   presenza di farmaci depressori del S.N. di grado tale da interferire sul quadro clinico stru-
mentale complessivo;

   situazioni cliniche che non permettono una diagnosi etiopatogenetica certa o che impe-
discono l’esecuzione dei riflessi del tronco encefalico, del test di apnea o la registrazione 
dell’attività elettrica cerebrale.

Ebbene, se quanto sopra elencato è quello che viene codificato dalla legge italiana, pure è 
necessario sottolineare che la stessa legge non precisa:
a) quali indagini di flusso ematico cerebrale debbono essere effettuate;
b) quale metodologia impiegare nelle varie procedure.
Anche se la legge è chiara nel dare le indicazioni su quando effettuare la determinazione del 
flusso, le problematiche però inerenti la valutazione della presenza o assenza di flusso ematico 
cerebrale sono frequenti con diverse difficoltà interpretative.
Bisogna inoltre tener presente che l’indagine di flusso ematico cerebrale si pone come test di 
conferma della diagnosi clinica di morte encefalica o come test sostitutivo allorché qualche 
segno clinico, stabilito nella legge, non sia rilevabile.

 4.4  LINee GUIDA NAZIONALI PeR I TesT 
 DI fLUssO eMATIcO ceRebRALe

	 Presentazione 
 D. Testasecca
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Sulla base di quanto sopra esposto e per dare una risposta a vari quesiti che vengono formulati 
nel momento della diagnosi di morte encefalica, in sede di Consulta Nazionale dei Trapianti 
presso l’Istituto Superiore di Sanità è stato costituito già nel 2003 e poi nel 2008 un gruppo di 
lavoro, composto da rianimatori, neuroradiologi, neurologi e medici legali per definire “linee 
guida relative all’applicazione delle indagini strumentali di flusso ematico cerebrale in situazio-
ni particolari, ai fini della diagnosi di morte in soggetti affetti da lesioni encefaliche”.
Considerando il contesto normativo vigente, l’evidenza scientifica e la pratica clinica, sono sta-
te emanate ed aggiornate al 20 febbraio 2009 le ultime linee guida, che al momento cercano 
di uniformare sul territorio nazionale le procedure sulle indagini di flusso ematico cerebrale ai 
fini della diagnosi di morte encefalica; indagini di flusso che vanno effettuate, è necessario 
ribadirlo, nella fase di diagnosi e non nella fase di accertamento della morte; indagini di 
flusso che debbono essere richieste quindi dal medico curante rianimatore.
La Commissione nazionale ha preso pure in considerazione gli aspetti riguardanti “la presenza 
di farmaci depressori del S.N. di grado tale da interferire sul quadro clinico-strumentale com-
plessivo” e le problematiche relative alle alterazioni dell’omeostasi termica, cardiocircolatoria, 
respiratoria ed endocrino-metabolica, tutte situazioni spesso causa di controversie fra rianima-
tori e neurologi.
In relazione ai farmaci depressori del S.N.C., è noto che in Rianimazione, nei soggetti con 
lesione encefalica, per ragioni terapeutiche è presente una continua azione neurodepressiva 
così da interferire nel momento diagnostico della morte encefalica sui parametri stabiliti dalla 
legge (assenza dello stato di coscienza e di vigilanza, assenza dei riflessi del tronco encefalico, 
della respirazione spontanea, presenza di EEG piatto).
Su questo campo non esiste nulla di codificato: ogni laboratorio ospedaliero, rileva, in base 
a proprie metodiche, valori diversi dei farmaci depressori del S.N.C. (al capitolo 4.5 sono ri-
portate le linee guida dell’Ospedale Careggi di Firenze per la valutazione laboratoristica delle 
sostanze neuro depressive impiegate nei pazienti della Rianimazione).
La Commissione nel suo elaborato ha affermato che, per quanto concerne l’uso di farmaci 
antiepilettici e delle benzodiazepine, il rilievo di livelli ematici compresi nel range te-
rapeutico della sostanza esclude di per sé un’interferenza significativa sui parametri 
clinici ed elettroencefalografici; certamente c’è anche da considerare la farmacocinetica del 
singolo farmaco rispetto ai dosaggi utilizzati, alla durata di infusione del farmaco, all’intervallo 
di tempo della sospensione dell’infusione.
Sull’ipotermia, in base alla corposa bibliografia esistente, benché nella maggior parte dei 
paesi venga considerata nella diagnosi di morte encefalica una temperatura centrale corporea 
> 32°, si è ribadito invece di considerare, proprio a maggior garanzia del processo diagnostico 
della morte encefalica, il limite dei 35° C, essendo ormai questo valore un dato consolidato 
nella diagnosi di morte nelle Rianimazioni italiane.
Le alterazioni endocrino-metaboliche non sono in grado da sole di determinare il silenzio elet-
trico cerebrale, ma vanno corrette onde permettere la corretta diagnosi di morte.
Come pure va corretta l’ipotensione arteriosa al momento di effettuare la diagnosi.
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Comunque, come codificato dalla legge, qualora si dimostri impossibile correggere le situa-
zioni particolari e le varie alterazioni sopradette, si rende necessario il ricorso alle indagini 
strumentali atte ad evidenziare l’assenza o la presenza di flusso ematico cerebrale. 
Per le indagini strumentali, indicate e fatte eseguire dal rianimatore, nell’ambito dell’iter 
diagnostico-terapeutico globale, si configura lo stato di necessità per cui non è necessario il 
consenso e le perplessità cliniche ed etiche per il rischio aggiuntivo di indagini invasive, sono 
annullate invece dal vantaggio clinico-terapeutico di una eventuale dimostrazione di presenza 
di flusso ematico cerebrale.
Tra le metodiche attualmente disponibili per l’accertamento del flusso cerebrale sono ammes-
se e raccomandate: 
   l’angiografia cerebrale
   la scintigrafia cerebrale
   il doppler transcranico
   l’Angio-TAc

Di ognuna di queste indagini, effettuate sempre in soggetto non ipoteso, si è cercato di sta-
bilire:
   la metodologia di applicazione;
   i gradi di certezza ed affidabilità su cui si basano le procedure.

Per l’arteriografia cerebrale la Commissione ha dato indicazione di non optare per una ca-
teterizzazione selettiva dei 4 tronchi epiaortici, per i possibili danni alla parete vasale e per una 
visualizzazione artefattuale dei vasi intracranici determinata da elevate pressioni di iniezione, 
mentre raccomanda che il metodo più fisiologico è rappresentato dall’angiografia dei tronchi 
sovraortici con cateterizzazione dell’arco aortico per via femorale in un soggetto non 
ipoteso.
Deve risultare una marcata progressione del mezzo di contrasto oltre il tratto intrapetroso delle 
carotidi interne per il circolo anteriore ed oltre il forame magno per le arterie vertebrali per 
quanto riguarda il circolo posteriore.
Sulla scintigrafia cerebrale nel sottolineare la semplicità di esecuzione si è sottolineato che 
con l’impiego di un radiofarmaco capace di attraversare la barriera emato-encefalica, nei casi 
di morte encefalica si dimostra l’assenza di uptake intracerebrale del tracciante con il segno 
della testa vuota equivalente all’assenza del flusso ematico cerebrale.
Per il Doppler transcranico la Commissione ha evidenziato che l’esplorazione deve essere 
effettuata sia in sede sovratentoriale che in sede infratentoriale in soggetti non ipotesi e che 
debbono essere considerati probatori di arresto di circolo una serie di pattern, fra l’altro alcuni 
rilevati in almeno due esami eseguiti a distanza di 30 primi l’uno dall’altro. 
Per quanto riguarda l’Angio-TAc è stata considerata criterio di correttezza dell’esame la nor-
male opacizzazione delle arterie carotidi esterne, con la documentazione dell’assenza di riem-
pimento delle arterie intracraniche a livello del loro ingresso intracranico.
In conclusione la Commissione Nazionale con tali linee guida ha ritenuto di dare uno strumen-
to di aiuto e guida sia ai rianimatori nelle decisioni su quale metodica impiegare per effettuare 
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il flusso ematico cerebrale sia ai neurologi, allorché siano presenti all’elettroencefalogramma 
alterazioni artefattuali, così da effettuare, dopo la diagnosi clinica, una corretta diagnosi stru-
mentale di morte encefalica.

   APPLIcAZIONe DeLLe INDAGINI sTRUMeNTALI 
 DI fLUssO eMATIcO ceRebRALe

Linee guida relative all’applicazione delle indagini strumentali di flusso ematico cerebrale in 
situazioni particolari, ai fini della diagnosi di morte in soggetti affetti da lesioni encefaliche.
Decreto 11 aprile 2008, “Aggiornamento del Decreto Ministeriale 22 agosto, 1994, n° 582, 
relativo al regolamento recante modalità per l’accertamento e la certificazione di morte”.

Premessa

Nella definizione delle presenti linee-guida di revisione delle precedenti, approvate dalla Con-
sulta tecnica nazionale per i trapianti nel 2003, si è tenuto conto:
   del Decreto ministeriale 11 aprile 2008, di aggiornamento del D.M. 25 agosto 2004, n° 582,
   dell’evidenza scientifica,
   della buona pratica clinica.

Il succitato Decreto 11 aprile 2008, all’art. 2, c. 1, stabilisce che l’iter diagnostico terapeutico, 
finalizzato alla certezza della diagnosi etiopatogenetica della lesione encefalica ed all’assenza 
di alterazioni dell’omeostasi termica, cardiocircolatoria, respiratoria, endocrino-metabolica di 
grado tale da interferire sul quadro clinico-strumentale complessivo, debba prevedere, in situa-
zioni particolari, l’esecuzione di indagini strumentali atte ad evidenziare l’esistenza o assenza 
del flusso ematico cerebrale.

Le situazioni particolari, indicate al comma 2 dell’art.2 del D.M. 11 aprile 2008 riguardano:
   i bambini di età inferiore ad un anno,
   la presenza di farmaci depressori del Sistema nervoso di grado tale da interferire sul quadro 
clinico-strumentale complessivo,

   le situazioni cliniche che non permettono una diagnosi eziopatogenetica certa o che impe-
discono la esecuzione dei riflessi del tronco encefalico, del test di apnea o la registrazione 
dell’attività elettrica cerebrale.

Con riferimento al sopramenzionato D.M., vengono di seguito esaminate:
a)  alcune problematiche, evidenziate al comma 1, art. 2 , relative, nella fase di diagnosi di 

morte, alle alterazioni dell’omeostasi nei soggetti affetti da lesioni encefaliche; b) alcune 
situazioni particolari, stabilite al comma 2, art 2; c) le relative metodiche per l’accertamento 
del flusso ematico cerebrale.
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1. Ipotermia

È noto che lo stato di ipotermia può alterare il quadro elettroencefalografico e neurologico, 
come pure che in letteratura sono riportati dati che indicano come necessari per la diagnosi di 
morte, valori della temperatura corporea centrale al di sopra dei 32°C., ma ad ulteriore garan-
zia della procedura diagnostica di morte nei soggetti affetti da lesione encefalica è necessario 
protrarre ogni trattamento rianimatorio sino a quando la temperatura corporea centrale non 
abbia raggiunto e mantenuto i 35°C.

2. Alterazioni dell’omeostasi cardio-circolatoria e respiratoria

È indispensabile che l’eventuale ipotensione arteriosa, quale alterazione più frequente dell’omeo-
stasi cardio-circolatoria, e l’eventuale presenza di gravi alterazioni respiratorie, tali da alterare 
l’omeostasi respiratoria, vengano comunque corrette prima di effettuare la diagnosi di morte.

3. Alterazioni endocrino-metaboliche

Allo stato attuale non esistono dati significativi riguardanti l’influenza delle sole alterazioni 
endocrino-metaboliche sulla diagnosi clinica di morte encefalica nei soggetti affetti da lesioni 
encefaliche. Le varie alterazioni endocrino-metaboliche e gli squilibri elettrolitici non sono in 
grado di determinare da soli il silenzio elettrico cerebrale.
In presenza di gravi alterazioni endocrino-metaboliche, non correggibili, o che rappresentino 
la causa della compromissione del quadro clinico neurologico e del quadro elettroencefalogra-
fico, si ritiene opportuno fare ricorso alle indagini atte ad evidenziare l’assenza o la presenza 
di flusso ematico cerebrale.

4. farmaci depressori del sistema Nervoso

Per quanto attiene all’interferenza di sostanze ad azione neurodepressiva nella diagnosi di morte, 
si ricorda che il problema può riguardare un’intossicazione da sostanze la cui natura sia nota o 
sospetta, ma per lo più è relativo all’impiego di farmaci sedativi somministrati in infusione continua.
Si richiama l’attenzione sul fatto che il decreto in questione, all’art. 2, comma 2, indica la 
necessità di escludere la presenza di farmaci depressori del S.N. “…di grado tale da interferire 
sul quadro clinico-strumentale complessivo”, cioè sulla certezza della diagnosi di morte con 
criteri neurologici. Non è quindi la semplice nozione anamnestica di somministrazione recente 
o attuale di farmaci o l’assunzione di sostanze ad azione sedativa che impedisce la diagnosi di 
morte, bensì solo un’eventuale persistente azione neurodepressiva di grado tale da interferire 
sui parametri fondamentali su cui la diagnosi di morte si basa: l’assenza dello stato di vigilanza 
e di coscienza, l’assenza dei riflessi del tronco encefalico, della respirazione spontanea e l’as-
senza di attività elettrica cerebrale (art. 2, c. 1 , D.M 11.4.2008).
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Anche se non è possibile formulare linee guida analitiche riguardanti tutte le molteplici e di-
verse situazioni che possono verificarsi nella pratica clinica, pur tuttavia nel caso di impiego per 
ragioni terapeutiche di farmaci neurodepressori, si può affermare con sicurezza e concordare 
sui punti seguenti:
   Per quanto concerne l’uso di farmaci antiepilettici e delle benzodiazepine, il rilievo di livelli 
ematici compresi nel range terapeutico della sostanza esclude di per sé un’interferenza si-
gnificativa sui parametri clinici elettroencefalografici.

   Nel caso di impiego prolungato e ad alti dosaggi di alcuni farmaci neurodepressori, si ricor-
da la possibilità di far ricorso ad antidoti specifici, allo scopo di verificare la risposta clinica 
ed elettroencefalografica; in ogni caso occorre considerare la farmacocinetica del singolo 
farmaco rispetto ai dosaggi utilizzati, alla durata di infusione del farmaco e all’intervallo di 
tempo intercorso dalla somministrazione in bolo o dalla sospensione dell’infusione, sulla 
base delle conoscenze cliniche e farmacologiche consolidate.

In conclusione i criteri sopra descritti possono indirizzare nel singolo caso a valutare la necessi-
tà o meno di ricorrere alle indagini atte ad evidenziare l’assenza o la presenza di flusso ematico 
cerebrale.

5. esecuzione del test di apnea

Le situazioni cliniche di cui al DM 11.4.2008, art. 2, c. 2, che non permettono l’esecuzione del 
test di apnea o ne determinano l’interruzione, debbono essere adeguatamente documentate 
ai fini del ricorso, in sostituzione dello stesso test di apnea, alle indagini strumentali atte ad 
evidenziare l’assenza o la presenza di flusso ematico cerebrale.

6. Registrazione dell’attività elettrica cerebrale

In situazioni cliniche che impediscono la registrazione dell’attività elettrica cerebrale, si deve 
fare ricorso alle indagini strumentali atte ad evidenziare l’assenza o la presenza di flusso ema-
tico cerebrale in sostituzione del tracciato EEG.
È possibile inoltre effettuare le indagini strumentali di flusso ematico cerebrale, ai fini di una 
corretta refertazione del tracciato EEG, in tutti quei casi in cui la valutazione del silenzio elet-
trico cerebrale può essere inficiata da elementi artefattuali documentati ed ineliminabili, così 
come previsto all’Allegato del D.M., al punto 6.
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   MeTODIche PeR L’AcceRTAMeNTO DeL fLUssO ceRebRALe

Le indagini strumentali volte ad accertare l’assenza di flusso cerebrale devono essere indicate 
e fatte eseguire dal rianimatore nella fase della diagnosi di morte nell’ambito dell’iter diagno-
stico-terapeutico complessivo definito dalla legge.

Per l’esecuzione di tali indagini si configura lo stato di necessità (articolo 54 del Codice Penale) 
in virtù del quale si deve agire in assenza del consenso del paziente; il che non esime i medici 
dall’informare i familiari in maniera esaustiva.

Le metodiche raccomandate, attualmente disponibili, per l’accertamento del flusso ematico 
cerebrale sono: l’Angiografia cerebrale, la Scintigrafia cerebrale, il Doppler Transcranico (DTC) 
e l’Angio-TAC.

1. Angiografia cerebrale

L’angiografia cerebrale rappresenta l’indagine che può essere eseguita in ogni Ospedale do-
tato di una diagnostica angiografica digitale. È tecnica di indagine codificata ed eseguita da 
molti anni, il cui indice di affidabilità è estremamente elevato ed accettato all’unanimità dalla 
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letteratura internazionale. È comunque un’indagine che abbisogna di una chiara esplicitazione 
circa il materiale da utilizzare, il tipo ed il quantitativo di mezzo di contrasto da utilizzare ed 
inoltre necessita di una definitiva decisione circa la sede e la modalità di iniezione del mezzo di 
contrasto per valutare l’assenza di flusso ematico cerebrale.
L’opacizzazione dei quattro tronchi epi-aortici (arterie carotidi, arterie vertebrali) ottenuta me-
diante arteriografia con cateterizzazione selettiva dei loro osti potrebbe essere considerata il 
miglior mezzo di accertamento di arresto circolatorio intracranico, ma in realtà per l’espleta-
mento di tale indagine sono necessarie competenze non ovunque disponibili su tutto il territorio 
nazionale, senza trascurare la possibilità anche se minima di possibili danni iatrogeni ad esempio: 
dissezioni vasali che potrebbero inficiarne l’attendibilità. Inoltre la visualizzazione artefattuale dei 
vasi intra-cranici per l’elevata pressione di iniezione, pur in presenza di morte encefalica, è più 
probabile per le iniezioni selettive dei vasi epi-aortici rispetto all’iniezione del mezzo di contrasto 
sotto pressione nell’arco aortico a livello dell’aorta ascendente attraverso catetere “pig-tail” con 
fori laterali. Ai fini dell’accertamento di morte tale esame deve essere effettuato sul soggetto 
non ipoteso e deve documentare l’assenza di riempimento delle arterie intracraniche a livello 
del loro ingresso intra-cranico (a livello della porzione petrosa delle arterie carotidi interne per la 
circolazione anteriore e a livello del forame magno per le arterie vertebrali del circolo posteriore). 
La opacizzazione del seno longitudinale superiore – possibile attraverso rami meningei o vene 
emissarie – non inficia il giudizio di positività per arresto di flusso cerebrale. Il criterio di corret-
tezza dell’esame deve essere costituito della normale opacizzazione delle arterie carotidi esterne.

Metodologia nel paziente adulto:
   Sede di iniezione: arco aortico cateterizzato per via femorale (se possibile) posizionando il ca-
tetere utilizzato a livello della porzione sopra-valvolare dell’aorta ascendente, onde ottenere 
una omogeneizzazione la più completa possibile del bolo di contrasto ed ottenere pertanto 
l’opacizzazione del circolo carotideo anteriore e del circolo vertebro-basilare posteriore.

   Tipo di catetere: tipo “pig-tail” di calibro 4-5 french;
   Mezzo di contrasto: m.d.c. organo-iodato idrosolubile non ionico a concentrazione non 
inferiore a 300 mgr. I/ml;

   Quantità: 30-35 ml con iniezione mediante pompa automatica;
   Flusso: 15 ml/secondo;
   Ritardo: 0.5 sec;
   P.S.I.: 750-1000 a seconda del tipo di catetere utilizzato;
   Tempo di ripresa: 20 sec.

Metodologia nei bambini di età inferiore ad un anno: 
   Tipo di catetere: tipo “pig-tail” di calibro 3-4 french:
   Mezzo di contrasto: m.d.c. organo-iodato idrosolubile non ionico a concentrazione non 
inferiore a 300 mgr. I/ml;

   Quantità: 6-8 ml con iniezione mediante pompa automatica;
   Flusso: 2 ml/secondo;
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   Ritardo: 0.5 sec;
   P.S.I.: 450-700 a seconda del tipo di catetere utilizzato;
   Tempo di ripresa: 20 sec.
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2. scintigrafia cerebrale

La Medicina Nucleare riveste un ruolo determinante nella dimostrazione di arresto di flusso 
ematico cerebrale.
La scintigrafia cerebrale utilizza un radiofarmaco, capace di attraversare la barriera ematoencefa-
lica intatta (Tecnezio 99mTC HMPAO o 99mTC ECD), che è trattenuto dalle cellule cerebrali dopo 
la fase iniziale di flusso, indicando non soltanto la presenza di quest’ultimo, ma anche l’eventuale 
attività cerebrale. Altro vantaggio offerto da questa metodica è che l’esame, nella sua semplicità 
di esecuzione, potendo avvalersi di una semplice esecuzione planare, può essere eseguito in ogni 
ospedale dotato di Medicina Nucleare. Ove disponibile, è preferibile espletare tale indagine in 
acquisizione Tomografica Brain SPECT (Singol Photon Emission Computer Tomography).
Per la dimostrazione di arresto del flusso ematico cerebrale, la scintigrafia, effettuata nel sog-
getto non ipoteso, deve documentare l’assenza dell’”uptake” intracerebrale del tracciante 
(c.d. segno della “testa vuota”).

Metodologia:
   Si prepara un eluato fresco di 740 MBq (20mCi) di TC 99 unito a HMPAO (Ceretec) o ECD rico-
stituito in 5 ml di NaCl 0,9% e iniettato in vena al paziente entro 30 minuti dalla ricostituzione;

   Lo studio planare viene acquisito in proiezione anteriore a paziente supino e registrato per 
60 secondi dopo il bolo endovena;

   Dopo 5-10 minuti viene acquisita una proiezione planare statica anteriore, una laterale de-
stra e una sinistra;

   Si esegue, al termine delle acquisizioni planari, una acquisizione tomografica SPECT, per 
360° di rotazione, a paziente supino, step and shoot, ogni 5° con tempo di 20 secondi/step, 
della durata totale di 25 minuti;
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   Si ottiene poi una ricostruzione secondo i tre piani ortogonali;
   Si ricerca la presenza di flusso ematico intracranico e la captazione del 99mTC-HMPAO per 
presenza o meno di funzione cerebrale;

   Si pone la diagnosi di assenza di flusso arterioso a livello delle arterie intracraniche del circolo 
anteriore e di quello posteriore;

   Il criterio di correttezza dell’esame può prevedere il rilievo dell’”uptake” epatico del tracciante.
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3. Doppler transcranico

Metodologia:
L’esame Doppler Transcranico può essere utilizzato per la dimostrazione di arresto del flusso 
ematico cerebrale purché vengano rispettate le seguenti condizioni procedurali:
A. L’esplorazione deve essere condotta tanto in sede sovratentoriale bilateralmente (utilizzando 
la finestra ossea temporale), quanto in sede infratentoriale (utilizzando la finestra occipitale). In 
tal modo risulterà valutato sia il circolo cerebrale anteriore bilateralmente sia quello posteriore;
B. L’esecuzione del test va effettuata nel soggetto non ipoteso; ciò al fine di escludere transitori 
arresti del circolo cerebrale dovuti a ipotensione;
C. Devono essere considerati probatori di arresto di circolo i seguenti pattern:
c1. inversione del senso del segnale in diastole rispetto alla sistole “segnale riverberante”, 
“segnale oscillante”;
c2. presenza di “punte sistoliche”, caratterizzate da velocimetria e durata molto ridotte, senza 
alcun segnale diastolico;
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c3. assenza di segnale sia durante la sistole che durante la diastole, solo nei due casi seguenti:
c3.1, quando attraverso ognuna delle tre finestre ossee (temporale sinistra, temporale destra, 
occipitale) venga evidenziato il segnale di almeno un vaso, con uno dei quadri descritti ai punti 
c1, c2, in modo che sia dimostrata la pervietà delle tre finestre stesse;
c3.2. quando attraverso un precedente esame eseguito dallo stesso operatore sullo stesso pa-
ziente sia stata dimostrata la pervietà delle finestre ossee, evidenziando la presenza di segnale 
doppler nelle arterie intracraniche usualmente valutate con il Doppler transcranico.
D. I pattern descritti al punto c devono essere rilevati in almeno due esami eseguiti a non meno 
di 30’ l’uno dall’altro.

 bIbLIOGRAfIA DI RIfeRIMeNTO

1. American Academy Of Neurology, Therapeutics And 
Technology Assessment Subcommitee. Assessment: 
Transcranial Doppler. Neurology 40:680-681, 1990.

2. Ducrocq X, Hassler W, Moritake K, Newell DW, Von 
Reutern GM, ShiogaI I, Smith RR. Consensus opi-
nion on diagnosis of cerebral circulatory arrest using 
Dopler-sonography; Task Force Group on cerebral 
death of the Neurosonology ReseaRCH Group of the 
World Federation of Neurology; J. Neurological Sci. 
159:145-150, 1998.

3. Wijdicks Efm. The diagnosis of brain death. N. Engl. J. 
Med. 344, 16:1215-1221, 2001.

4. Azevedo E, Teixeira J, NeveS JC, VAZ R. Transcra-
nial Doppler and brain death. Tranplant. Proc. 
32(8):2579–81, 2000.

5. Karaal K, Cevikol C, Senol U, Arici G, Kabaalioglu 
A,Ramazanoglu A, Bircan O. Orbital Doppler. Sono-
graphy findings in cases of brain death. AJNR Amm. 
J. Neuroradiol. 21(5):58–60, 2002.

6. Lamply Y, Gilad R, Eschel Y, Rapoport A, Sadeh M. 
Diagnosis of brain death using the transcranial Dop-
pler with a transorbital approach. Arch. Neurol. 
59(1):58-60, 2002.

7. Fayen Dm, Lamer C, PIlorget A, Moreau T, Beloucif S, 
Echter E. Evauation of pulsed Doppler common ca-
rotid blood flow as a non-invasive method for brain 
death diagnosis: a prospective study. Anesthesiology 
72:222–9, 1990.

4. Angio-TAc

L’Angio-TAC può fornire rilievi di flusso del tutto simili a quelli della Angiografia per catetere 
conservandone la stessa affidabilità quando vengano adottati gli stessi criteri e cioè l’espleta-
mento in soggetto non ipoteso, con la documentazione dell’assenza di riempimento delle ar-
terie intracraniche a livello del loro ingresso intra-cranico (a livello della porzione petrosa delle 
arterie carotidi interne per la circolazione anteriore e a livello del forame magno per le arterie 
vertebrali del circolo posteriore). La opacizzazione del seno longitudinale superiore – possibile 
attraverso rami meningei o vene emissarie – non inficia il giudizio di positività per arresto di 
flusso cerebrale. Il criterio di correttezza dell’esame deve essere costituito dalla normale opa-
cizzazione delle arterie carotidi esterne.
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Metodologia:
Angio-TAC (con apparecchiature volumetriche spirali)

   Esecuzione del topogramma in proiezione AP ed LL e posizionamento del pacchetto di ac-
quisizione dello studio mediante immagini acquisite a spessore di 2-3 mm con intervallo di 
1-1.3 dalla base cranica al vertice;

   Posizionamento di un piano a livello dell’arco aortico;
   Iniezione di bolo endovenoso da vena centrale, se disponibile, o in alternativa da vena pe-
riferica di 1-2 ml/Kg di peso corporeo di mezzo di contrasto organo-iodato idrosolubile con 
concentrazione di iodio non inferiore ai 300 mg iodio/ml e con flusso di 3,5-4 ml/sec;

   Ripetizione seriata con intervallo di 1-2 sec del piano di studio a livello dell’arco aortico al 
fine di evidenziare l’arrivo del bolo di mezzo di contrasto;

   Non appena l’arco aortico incomincia ad opacizzarsi, acquisizione del volume per la ricostru-
zione angiografica;

   Rielaborazione delle immagini con tecniche Multi Planar Reconstruction (MPR) e Multi 
Intensity Projection (MIP).
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Il referto del medico specialista che esegue le indagini strumentali sopradescritte, ai fini dell’ac-
certamento del flusso cerebrale, deve essere comprensivo della diagnosi di assenza o presenza 
di flusso ematico cerebrale.

Ogni Azienda Sanitaria e Ospedaliera è tenuta:
   a redigere procedure operative basate sulle presenti linee guida sia per la determinazione dei 
livelli ematici dei farmaci neurodepressori, sia per l’impiego delle metodiche strumentali atte 
alla dimostrazione dell’assenza del flusso ematico cerebrale;

   a garantire con idonei percorsi di formazione un elevato livello di qualificazione professiona-
le a tutti gli operatori sanitari coinvolti nel processo di diagnosi ed accertamento di morte.

Il presente documento è stato elaborato nell’ambito della Consulta Nazionale per i Trapianti, 
da un gruppo di esperti composto da:
Rianimatori: F. Giordano, F. Lusenti, C. Martini, F. Procaccio, S. Pintaudi, D. Testasecca. 
Neurologi: G. A. Ottonello, A. Ragazzoni.
Neuroradiologi: A. Beltramello, F. Di Paola. Medici Legali: A. Gianelli Castiglione.
Componenti CIR: C. Pizzi. 

20 febbraio 2009
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La legislazione sull’accertamento e la certificazione della morte è stata, dalla sua introduzione, 
un punto fermo nell’attività delle rianimazioni costituendo la base del procurement di organi 
e tessuti.
I commenti che si sono susseguiti in questi anni sono stati per la maggior parte largamente 
favorevoli al dettato normativo che costituisce quanto di più chiaro e aggiornato si potesse 
produrre negli anni 1993 e 1994 sull’argomento. 
È solo il caso di ricordare che alla stesura del decreto ministeriale avevano partecipato i rappre-
sentanti delle società scientifiche di neurofisiopatologia, rianimazione e medicina legale, caso 
unico nella storia della nostra legislazione sanitaria.
Ad oggi il contenuto delle norme, che esamineremo insieme in dettaglio, rimane validissimo 
nonostante qualche problema applicativo che nel corso degli anni si è presentato e che ha 
costituito in alcune occasioni difficoltà che hanno richiesto consulenze e consultazioni tra i 
vari centri e che sono state oggetto di studio da parte di alcuni gruppi di lavoro nelle varie 
organizzazioni interregionali.
Proprio da queste difficoltà applicative è emersa la necessità di applicare modifiche al decre-
to ed è così nato, nel 2007, il gruppo di lavoro in seno alla Consulta Tecnica Trapianti, che 
ha radunato, anche questa volta, esperti designati dalle società scientifiche coinvolte e cioè 
anestesia-rianimazione, neurofisiopatologia, medicina legale, neuroradiologia.
Dalle riunioni è stato prodotto il nuovo decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 Giu-
gno 2008, n. 136, che contiene alcune significative modifiche.

Il Decreto è valido dal giorno 28/6/2008.
Le modifiche apportate sono state in gran parte improntate sull’esigenza di meglio chiarire, 
anche sotto un profilo lessicale, alcuni concetti fondamentali già espressi nel vecchio decreto. 
In altri punti il testo è stato rivisto per operare semplificazioni della condotta dei sanitari ispira-
te dall’esperienza maturata in questi 14 anni di applicazione della vecchia normativa.
Tra le principali semplificazioni è quella della possibilità di effettuare la registrazione su supporto 
digitale, oltre che cartaceo, sia per l’ECG che per l’EEG (art. 1 e paragrafo 3 Allegato 1) elemento 
che risponde all’esigenza di adeguamento agli standard tecnologici degli apparecchi più moderni. 
Altra innovazione è l’aver previsto, all’articolo 2 comma 3, le già esistenti “Linee Guida per 
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l’applicazione di indagini strumentali di flusso ematico cerebrale in situazioni particolari, ai fini 
della diagnosi di morte in soggetti affetti da lesioni encefaliche” per la scelta delle metodiche 
diagnostiche finalizzate allo studio del flusso ematico cerebrale.
Un’altra modifica sostanziale, all’articolo 4, è quella di aver parificato la durata del periodo di 
osservazione a 6 ore indipendentemente dall’età del soggetto, pur restando l’obbligo di effet-
tuare l’esame di flusso ematico cerebrale nei bambini al di sotto di un anno di età.
Nello stesso articolo 4, nei casi di coma post-anossico, mantenendo le 24 ore di attesa per 
l’inizio dell’accertamento, è previsto che l’esecuzione di un esame di flusso ematico cerebrale 
possa far abbreviare il periodo di attesa.
È inoltre stato portato, sempre nello stesso articolo 4, a due il numero di accertamenti clinici 
e strumentali da eseguire nel corso delle 6 ore di osservazione, all’inizio e alla fine escludendo 
quello che era eseguito a metà di detto periodo. 
Per quanto attiene alla metodica dell’accertamento, nell’articolo 3, viene inserito l’accerta-
mento dell’assenza dello stato di vigilanza, oltre a quello già previsto della coscienza; viene 
inoltre prevista l’assenza della risposta motoria nel territorio del facciale allo stimolo doloroso 
ovunque applicato e l’assenza del riflesso faringeo non previsti precedentemente.
Le modalità della certificazione di morte non sono state modificate se non per l’aver previsto 
che il necroscopo, qualora effettui l’accertamento tramite ECG, debba redigere il certificato 
necroscopico.
Altre novità del decreto non sono riferite a modifiche sostanziali, ma solo riformulazioni di ter-
mini con la finalità di dare maggiore chiarezza rispetto alla vecchia versione o di adeguamento 
a concetti scientifici meglio consolidati dall’esperienza acquisita nel corso degli anni.
L’allegato 1, parte integrante del decreto, contiene le specifiche tecniche per l’esecuzione 
dell’EEG e porta novità soprattutto per quanto attiene alla metodica digitale. I parametri di 
registrazione, soprattutto quello dell’amplificazione a 2 microvolts rimangono invariati.
Una precisazione, rispetto al precedente decreto, è quella relativa all’utilizzo, in caso di ar-
tefatti muscolari, di “farmaci ad attività ultrabreve che bloccano la funzionalità della placca 
neuromuscolare”. 
Nel paragrafo delle Osservazioni vengono invece introdotte due novità: il ricorso all’esecuzione 
di indagini di flusso, in caso di fenomeni artefattuali non eliminabili nella registrazione, e l’ese-
cuzione di potenziali evocati somato-sensitivi ed acustici a breve latenza nella fase di diagnosi 
di morte, quale complemento dell’EEG, specie in presenza di fattori concomitanti di grado tale 
da interferire sul quadro clinico complessivo, con la precisazione che non costituiscono una 
valutazione alternativa al rilievo del flusso ematico cerebrale.
 
La corretta applicazione di queste norme costituisce una moderna e chiara visione del momen-
to della morte della persona che certamente contribuisce ad aumentare la fiducia nell’operato 
delle strutture sanitarie in particolare delle terapie intensive, è inoltre il presupposto fonda-
mentale, in termini di trasparenza verso il pubblico, per l’attività di identificazione e segnala-
zione dei potenziali donatori di organi e tessuti.
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Esaminiamo insieme, nei dettagli, le due leggi (riportate in Appendice 13.1):

   Legge 29 Dicembre 1993 n.578 “Norme sull’accertamento e certificazione della morte”

   Decreto 11 aprile 2008 Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994 n.582 1994 “Re-
golamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione della morte”.

   LeGGe 29 DIceMbRe 1993 N. 578

La principale novità di questa legge è stata l’introduzione di una definizione del momento della 
morte della persona e della necessità di accertarla con criteri clinico-strumentali: 
 
ART. 1: La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’en-
cefalo.

ART. 2: 1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la 
circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita ir-
reversibile di tutte le funzioni dell’encefalo e può essere accertata con le modalità clinico-
strumentali definite con decreto emanato dal Ministero della Sanità.
2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si 
intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’en-
cefalo ed è accertata con le modalità clinico-strumentali definite con decreto del Ministero 
della Sanità. 

La definizione data è quella della morte “panencefalica”, contrapposta a quella adottata da 
altre legislazioni (ad esempio quella della Gran Bretagna) della morte come perdita irreversibile 
delle funzioni del tronco encefalico ed appare quindi la più “garantista”. 
L’articolo 2 riconduce in maniera inequivocabile la morte per arresto cardiaco o respiratorio alla 
perdita irreversibile delle funzioni dell’encefalo chiarendo che la morte è comunque un’entità 
unica mentre possono essere differenti i criteri di diagnosi e accertamento.
La decisione di affidare ad un decreto successivo i dettagli tecnici della legge è comune nella 
nostra legislazione e corrisponde ovviamente ad una esigenza di maggior flessibilità nelle mo-
difiche per aggiornamento.

3. Il decreto del Ministero della sanità di cui al comma 1 e 2 è emanato entro quattro mesi 
…. previo parere obbligatorio vincolante del Consiglio Superiore della Sanità, che deve 
esprimersi dopo avere sentito le società medico-scientifiche competenti nella materia. I 
successivi eventuali aggiornamenti e modifiche del citato decreto sono disposti con me-
desima modalità. 
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4. Il decreto del Ministero della Sanità di cui al comma 2 definisce le condizioni la cui presenza 
simultanea determina il momento della morte e definisce il periodo di osservazione durante il 
quale deve verificarsi il perdurare di tali condizioni, periodo che non può essere inferiore alle 
sei ore. …

Come è noto l’attività di accertamento non viene affidata ad un singolo medico, ma ad un 
collegio, concetto presente in molte attività di tipo medico-legale.

5. L’accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure 
rianimatorie è effettuato da un collegio medico nominato dalla Direzione Sanitaria, com-
posto da un medico legale o, in mancanza, da un medico della Direzione Sanitaria o da un 
anatomo-patologo, da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico 
neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o neurochirurgo esperti in elettro-
encefalografia. I componenti del collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie 
pubbliche.
6. In ogni struttura sanitaria pubblica la direzione sanitaria nomina uno o più collegi medici per 
l’accertamento della morte ... Ciascun singolo caso deve essere seguito dallo stesso collegio 
medico.
7. Il collegio medico è tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in strutture sanitarie diverse 
da quella di appartenenza. Le case di cura private devono avvalersi ... dei collegi medici costi-
tuiti nelle strutture sanitarie pubbliche.
8. La partecipazione al collegio medico è obbligatoria e rientra nei doveri d’ufficio del 
nominato.
9. Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento della morte.

Le norme contenute in questi commi appaiono chiare ed evidenziano l’importanza che viene 
data all’attività della commissione e alle possibilità che vengono date alle strutture sanitarie, 
qualora non siano in grado di dotarsi di una commissione autonoma, prevedendo figure sosti-
tutive e possibilità di spostamenti presso altre strutture.
La necessità che lo stesso collegio segua il singolo caso e che debba esprimere parere unanime 
rafforza l’importanza di questo accertamento e la specificità delle singole competenze specia-
listiche.

L’obbligatorietà dell’attività di accertamento di morte è sancita senza equivoci dall’articolo 3 
che affida al rianimatore la responsabilità di segnalare alla Direzione Sanitaria ogni paziente 
che presenti le condizioni di cessazione di attività cerebrale.

ART. 3: Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le condizioni definite 
dal decreto del Ministero della sanità ... deve darne immediata comunicazione alla dire-
zione sanitaria, che è tenuta a convocare prontamente il collegio medico di cui ...
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L’articolo 4 ricorda invece la necessità del periodo di osservazione di 24 ore per tutti i cadaveri 
per i quali non viene effettuato l’accertamento di cui si tratta.
Mentre la previsione di sanzioni, di cui all’articolo 5, ancorché solo amministrative, conferisce 
valore cogente a questa legge.

ART. 5: Sanzioni: Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, qualora accertino 
la violazione alle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 6, 7, 8, e all’articolo 4, irrogano la 
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni ...

   DecReTO MINIsTeRO sALUTe 11 APRILe 2008

“Aggiornamento del Decreto 22 agosto 1994 n.582 relativo al Regolamento recante 
le modalità per l’accertamento e la certificazione della morte” (G.U. 12/6/2008)

Il decreto, uscito dopo i lavori del gruppo di cui si è detto nell’introduzione conferma in gran 
parte le norme presenti nel vecchio decreto con alcune significative modifiche:

ART. 1: ... l’accertamento della morte per arresto cardiaco può essere effettuato da un medico 
con il rilievo grafico continuo dell’elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 
minuti primi registrato su supporto cartaceo o digitale.

Mantiene, nel suo impianto, la netta distinzione tra la fase della diagnosi di morte e quella 
dell’accertamento.
La diagnosi della morte è affidata al medico rianimatore. L’articolo 2 indica quali sono le 
condizioni, in presenza delle quali il rianimatore deve iniziare l’accertamento, dando imme-
diata comunicazione alla direzione sanitaria.

ART. 2: Requisiti clinico strumentali per l’accertamento della morte nei soggetti affetti da le-
sioni encefaliche e sottoposti a trattamento rianimatorio. 
 
1. .... impongono al medico della struttura sanitaria di dare immediata comunicazione alla 
direzione sanitaria ...
a)  assenza dello stato di vigilanza e di coscienza, dei riflessi del tronco encefalico e del respiro 

spontaneo
b) assenza di attività elettrica cerebrale
c) assenza di flusso ematico encefalico, nelle situazioni particolari previste al comma 2

La fase certamente più delicata dell’intero processo è proprio quella della diagnosi che deve te-
nere conto, non solo della certezza della diagnosi etiopatogenetica, ma anche della esclusione 
di possibili situazioni che possano in qualche modo interferire con la diagnosi stessa.
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2. L’iter diagnostico deve comprendere la certezza della diagnosi etiopatogenetica della lesio-
ne encefalica e l’assenza di alterazioni dell’omeostasi termica, cardiocircolatoria, respiratoria, 
endocrino metabolica, di grado tale da interferire sul quadro clinico strumentale complessivo.
 
Viene riformulato, in modo più chiaro, l’elenco delle condizioni che impongono l’esecuzione 
degli accertamenti di flusso:

a) bambini di età inferiore ad 1 anno;
b)  presenza di farmaci depressori del sistema nervoso di grado tale da interferire sul quadro 

clinico-strumentale complessivo; in alternativa al rilievo del flusso ematico cerebrale, l’iter 
può essere procrastinato sino ad escludere la possibile interferenza dei suddetti farmaci sul 
quadro clinico-strumentale complessivo;

c)  situazioni cliniche che non consentono una diagnosi eziopatogenetica certa o che impe-
discono l’esecuzione dei riflessi del tronco encefalico, del test di apnea o la registrazione 
dell’attività elettrica cerebrale.

L’articolo sembra completare i dubbi emersi nel corso degli anni, proprio su queste delicate fasi 
ribadendo comunque il concetto che non è la Commissione di Accertamento Morte a dover 
decidere se effettuare o meno le eventuali indagini di flusso, ma il rianimatore. Alla Commis-
sione spetta ovviamente il controllo, attraverso l’esame della documentazione clinica, dell’iter 
diagnostico.
Il dosaggio di farmaci depressori del sistema nervoso centrale che deve richiedere l’esame di 
flusso è spesso stato oggetto di controversie non ancora completamente chiarite.
Segnalo, e allego al presente capitolo, un protocollo interno, prodotto anni fa, dal Centro di 
Riferimento Regionale della regione Toscana, che ha dato una ottima esemplificazione di diver-
se situazioni (diversi dosaggi e farmaci) pur mantenendo un corretto atteggiamento di buon 
senso da applicare “caso a caso”.
Circa gli esami di flusso, non specificati né dalla legge né dal decreto, essi devono comunque 
fornire un risultato obiettivabile e quindi possono includere gli esami agiografici o scintigrafici 
che esplorino per intero il circolo cerebrale. 
Su questi argomenti si rimanda alle “Linee guida per l’applicazione di indagini strumentali di 
flusso ematico cerebrale in situazioni particolari, ai fini della diagnosi di morte in soggetti af-
fetti da lesioni encefaliche” del 2003, che sono ad oggi in corso di aggiornamento.

3. Nel caso in cui il flusso ematico cerebrale, valutato per i motivi di cui al precedente com-
ma, risulti assente il medico della struttura sanitaria è tenuto a darne immediata comunicazio-
ne alla Direzione sanitaria ai sensi dell’art. 3 della legge 29 dicembre 1993 n. 578.

Apparentemente più semplice il compito della Commissione nella fase dell’accertamento 
della morte che viene descritto all’articolo 3.
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ART. 3: Accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottopo-
sti a trattamento rianimatorio

1. Nei soggetti di cui all’art. 2, la morte è accertata quando sia riscontrata, per il periodo di 
osservazione previsto dall’art. 4, la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
a) assenza dello stato di vigilanza e di coscienza;
b) assenza dei riflessi del tronco encefalico:
    riflesso fotomotore,
    riflesso corneale,
    reazioni a stimoli dolorifici portati nel territorio d’innervazione del trigemino,
    risposta motoria nel territorio del facciale allo stimolo doloroso ovunque applicato,
    riflesso oculo vestibolare, 
    riflesso faringeo,
    riflesso carenale;
c)  assenza di respiro spontaneo con valori documentati di CO

2
 arteriosa non inferiore a 60 

mmHg e pH ematico non superiore a 7,40, in assenza di ventilazione artificiale;
d)  assenza di attività elettrica cerebrale, documentata da EEG eseguito secondo le modalità 

tecniche riportate nell’allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
e)  assenza di flusso ematico encefalico preventivamente documentata nelle situazioni partico-

lari previste dall’art. 2, comma 2.

Come si vede sono state apportate piccole modifiche nelle procedure come ad esempio l’aver 
aggiunto il riflesso faringeo e tolto l’oculocefalico e migliorato la descrizione della assenza di 
risposta allo stimolo dolorifico.
La Commissione dovrà quindi, al momento della riunione presso la terapia intensiva, prima 
ancora di iniziare l’esame clinico, controllare la documentazione clinica con particolare riferi-
mento ai seguenti dati:
   causa del coma (vascolare, trauma, neoplasia, post-anossico)
   somministrazione farmaci depressori SNC (farmaco, dosaggio, durata della terapia, via di 
somministrazione)

   condizioni emodinamiche (PA >90-100 mmHg)
   temperatura corporea (>34°C)
   alterazioni dell’omeostasi respiratoria, endocrino-metabolica 
   eventuali esami di flusso ematico cerebrale

Una volta effettuati i controlli, eseguito l’esame clinico e presa visione del tracciato EEG la 
Commissione stabilirà se coesistono le condizioni previste dall’articolo 3 e, in caso di risposta 
affermativa, stabilirà l’ora di inizio del periodo di osservazione.
Questo è il momento in cui il rianimatore dovrà dare alla famiglia del paziente la comunicazione 
di morte. La conferma della diagnosi rende infatti ormai certa la morte del paziente e la pro-
secuzione del periodo di osservazione è solo finalizzata alla redazione del certificato di morte.
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Ormai definitivamente superati sono i problemi relativi all’esecuzione del test d’apnea che può 
essere sostituito, in caso di grave difficoltà, dall’esecuzione del test di flusso.
Così come sembrano ormai superate le difficoltà incontrate nel riconoscimento degli artefatti 
spesso presenti ai valori di sensibilità richiesti dall’allegato 1, dato che anche in questo caso è 
raccomandato l’utilizzo di test di flusso onde confermare la loro natura “artificiale”.

Sempre fondamentale è il riconoscimento dei riflessi spinali, spesso presenti in questi soggetti, 
che la legge riconosce come irrilevanti ai fini dell’accertamento della morte. È importante ovvia-
mente che sia accertata la natura dei riflessi presenti e soprattutto una adeguata informazione 
su questi fenomeni ai familiari che si avvicinano al letto ed al personale della terapia intensiva. 

2. L’attività spinale spontanea o provocata, non ha alcuna rilevanza ai fini dell’accertamento 
della morte, essendo compatibili con la condizione di cessazione irreversibile di tutte le fun-
zioni encefaliche.

L’articolo 4 contiene la modifica più visibile del nuovo decreto portando il periodo di osserva-
zione a 6 ore per tutti i soggetti indipendentemente dall’età. 

Periodo di osservazione

1.  Ai fini dell’accertamento della morte la durata del periodo di osservazione deve essere non 
inferiore a 6 ore.

2.  In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osservazione non può iniziare prima di 
24 ore dal momento dell’insulto anossico, ad eccezione del caso in cui sia stata evidenziata 
l’assenza del flusso ematico encefalico. In tale condizione, il periodo di osservazione può 
iniziare anche prima di 24 ore dal momento dell’insulto anossico, di seguito alla documen-
tazione dell’assenza del flusso ematico encefalico .

3.  La simultaneità delle condizioni necessarie ai fini dell’accertamento deve essere rilevata dal 
collegio medico per almeno due volte, all’inizio e alla fine del periodo di osservazione. La 
verifica di assenza di flusso non va ripetuta.

4.  Il momento della morte coincide con l’inizio dell’esistenza simultanea delle condizioni di cui 
all’art. 3, comma 1.

Altre novità, nel senso di una maggiore agilità della procedura, sono costituite dall’aver pre-
visto l’abbreviazione dell’attesa delle 24 ore nei casi di coma post-anossico, attraverso l’ese-
cuzione dei testi di flusso, e l’aver ridotto a due le ripetizioni delle prove clinico-strumentali 
previste per l’accertamento. 

Altrettanto chiare sono le norme relative alla certificazione che prevedono, nell’ambito della 
Commissione, che il medico legale rediga il certificato necroscopico immediatamente alla fine 
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dell’accertamento e non dopo 15 ore come nei casi di morte per arresto cardiaco. La semplice 
introduzione dell’articolo 1, oltre ai 3 e 4, nel comma 2 dello stesso articolo, parifica la possibili-
tà di redigere il certificato necroscopico immediatamente l’accertamento di morte tramite ECG.

ART. 6: Certificazione di morte. 1. Le modalità relative alla visita del medico necroscopo e 
la connessa certificazione di morte in caso di arresto cardiaco accertato secondo quanto 
previsto dall’art. 1, seguono le disposizioni contenute negli articoli 4, 8 e 9 del regolamento 
di polizia mortuaria .... Nel caso nel quale il rilievo elettrocardiografico sia stato eseguito dal 
medico necroscopo egli provvederà direttamente alla compilazione del certificato di morte.
2. L’accertamento della morte eseguito con le modalità indicate negli articoli 1, 3 e 4 esclude 
ogni ulteriore accertamento previsto dall’art. 141 del RD 9/7/39 n.1238, sull’ordinamento del-
lo stato civile e dagli art. 4, 8 e 9 del regolamento di polizia mortuaria ...
L’obbligo della compilazione del certificato di morte previsto dall’art. 141 del RD 9/7/39 n.1238 
... compete, in qualità di medico necroscopo, al componente medico legale o, in mancanza di 
chi lo sostituisce, nel collegio ...

L’attività di accertamento della morte deve ovviamente essere documentata in cartella clinica 
e deve inoltre essere redatto verbale che farà parte della documentazione del paziente e che 
sarà inviato, in caso di prelievo di organi, insieme ai verbali previsti dalla legge 91/99, agli enti 
preposti dalla stessa legge.
Il materiale cartaceo o digitale, relativo alle registrazioni EEG o ECG, sarà conservato con la 
cartella clinica secondo la normativa vigente in materia.
Al rianimatore spetterà, come per tutti gli altri decessi, la compilazione della scheda ISTAT con 
la causa di morte nella quale dovrà ovviamente essere evitata la dizione “arresto cardio-circo-
latorio” che sarà sostituita da quella di “arresto funzioni encefaliche in soggetto sottoposto a 
trattamento rianimatorio”.
Non appare neppure il caso di specificare che dopo la fine dell’accertamento verrà sospeso il 
supporto rianimatorio ed il cadavere verrà inviato, senza ritardo, all’obitorio.
Nei casi nei quali si effettuerà il prelievo di organi il cadavere verrà mantenuto in rianimazione 
per il tempo necessario allo svolgimento del processo di donazione.
È fondamentale spiegare con molta chiarezza tutte queste procedure alla famiglia del defunto 
senza reticenze, specie nel caso in cui sia stato dato il consenso alla donazione.
In particolare sarà compito del coordinatore alla donazione informare compiutamente delle 
procedure relative al prelievo con specifica attenzione all’eventuale ritardo che l’organizzazio-
ne dell’intervento può talvolta comportare e alle procedure di ricomposizione della salma onde 
evitare sgradite sorprese alla famiglia del potenziale donatore.
La conoscenza della normativa relativa all’accertamento della morte deve quindi essere con-
siderata bagaglio indispensabile per il coordinatore alle attività di prelievo di organi e tessuti 
oltre che di ogni rianimatore.
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   LINee GUIDA INTeRNe ALL’AZIeNDA OsPeDALIeRA cAReGGI PeR 
LA VALUTAZIONe cLINIcA e LAbORATORIsTIcA DeLLA POssIbILe 
INTeRfeReNZA DeLLe sOsTANZe NeURODePRessIVe 

 NeLLA DIAGNOsI DI MORTe eNcefALIcA

a cura di A.G. Chiarelli

PReMesse

I.  Le linee guida qui presentate sono il risultato del lavoro di un apposito gruppo di studio 
interdisciplinare e sono sottoscritte dai Direttori delle U.O. di Anestesia e Rianimazione 1, 
dell’Istituto di Medicina Legale, e della U.O. di Neurofisiopatologia, sentiti i Direttori del 
Laboratorio di Farmaco-tossicologia e della U.O. di Tossicologia, ed hanno come obbiettivo 
quello di definire una linea di comportamento concordata e condivisa circa la valutazio-
ne dell’interferenza delle sostanze neurodepressive con l’accertamento di morte, secondo 
l’Art. 2 del DM 582/94, in soggetti che presentano tutti i segni clinici e strumentali di morte 
encefalica.

II.  In accordo con quanto riportato nella letteratura internazionale su questa problematica  
(1-3), vi è unanime consenso tra i sottoscritti sul fatto che:

   laddove l’Art. 2 del DM 582/94 indica la necessità di escludere la presenza, nel soggetto 
di cui si deve accertare la morte, di fattori concomitanti (anche farmaci depressori del 
SNC) “...di grado tale da interferire sul quadro clinico complessivo”, l’interpretazione 
giuridicamente corretta debba essere che la presenza di questi fattori non deve essere 
di grado tale da interferire con la diagnosi clinica e strumentale di morte ence-
falica;

   secondo quanto previsto dall’Art. 2 del DM 582/94, in presenza di fattori concomitanti 
di grado tale da interferire sicuramente con la diagnosi clinica e strumentale di morte 
encefalica, è possibile procrastinare l’iter diagnostico fino all’avvenuta normalizzazione 
della suddette situazioni, oppure ricorrere a indagini “…atte a evidenziare l’esistenza di 
flusso ematico cerebrale…” (attualmente sono ritenute valide l’angiografia e la scinti-
grafia cerebrale);

III.  Ai fini della valutazione di quanto possa interferire con la diagnosi di morte encefalica la 
somministrazione recente di farmaci neurodepressivi, è possibile ricorrere anche alla rile-
vazione laboratoristica dei livelli plasmatici dei farmaci somministrati.

IV.  Gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio, utili per la diagnosi di morte encefalica, 
devono avere come punto di riferimento fondamentale la cartella clinica del paziente. A 
questo riguardo, è opportuno ricordare che la giurisprudenza ha dato continui contributi al 
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valore di documento pubblico della cartella clinica, ed in particolare la Suprema Corte, che 
ne ha identificato il valore giuridico di atto pubblico. Ciò implica un vincolo di verità su ciò 
che attesta nella cartella clinica il medico, che assume in questa attività la qualifica di pubbli-
co ufficiale, salvo che la parte che ne ha interesse intenti una querela di falso che miri a de-
finire, appunto, la falsità del documento. È utile ricordare, infine, che i DPR 128/69 e 761/79 
attribuiscono ai Primari e agli Aiuti (attuali dirigenti di II° e I° livello) la responsabilità della 
regolare tenuta ed aggiornamento della cartella clinica, e che il DPR 225/74 afferma che è 
compito dell’infermiere annotare sulle cartelle cliniche “gli abituali rilievi di competenza”.

V.  Per quel che concerne il rapporto tra somministrazione di farmaci neurodepressivi, alte-
razioni dell’EEG e tempi di risveglio, è utile, a scopo comparativo, tenere presente che in 
nessun caso i dosaggi dei farmaci comunemente indicati in letteratura per il trattamento 
sedativo dei pazienti con lesioni cerebrali sono tali da provocare la scomparsa dell’attività 
elettrica cerebrale o dei riflessi del tronco, entrambi elementi essenziali per diagnosi di 
morte encefalica (4-6). Si ricorda, inoltre, che è pratica corrente, nella piccola chirurgia, la 
somministrazione in bolo endovenoso di dosi anestetiche di alcuni farmaci neurodepressivi 
usati nelle Rianimazioni: in simili situazioni, i tempi di risveglio riportati in letteratura non 
superano i 20-40 minuti (7).

VI.  Si sottolinea, infine, che quanto di seguito sottoscritto è anche frutto di una lunga esperien-
za maturata nell’Ospedale di Careggi in anni di applicazione (oltre 250 casi), in soggetti 
adulti, della Legge 598/93 e del DPR 582/94, riguardante l’accertamento della morte.

LINEE GUIDA

1.  L’iter diagnostico finalizzato all’accertamento della cessazione irreversibile di tutte le funzioni 
encefaliche, in un paziente ricoverato in Rianimazione/Terapia Intensiva, può comprendere, 
prima della convocazione della Commissione di Accertamento Morte (CAM), una eventuale 
richiesta di consulenza, da parte del medico della Rianimazione/Terapia Intensiva, indirizzata a 
uno o più medici reperibili per la CAM. Questa/e consulenza/e possono essere attivate in tutti 
quei casi in cui l’applicazione delle linee guida risulti problematica o presenti dubbi rilevanti. 
Al fine di evitare disguidi in caso di assenza dal reparto, al momento della consulenza, del 
medico che l’ha inoltrata, la motivazione dettagliata della suddetta consulenza dovrà essere 
puntualmente trascritta nella cartella clinica al momento in cui la richiesta viene inoltrata.

 
2.  Nel caso in cui uno o più membri della CAM ritengono doversi discostare dalle linee guida, 

devono annotare in cartella clinica la relativa, e dettagliata, motivazione.

3.  Nell’applicare le linee guida, è fondamentale tenere presente che, in tutti i casi in cui la 
ricostruzione degli eventi circa i farmaci e i dosaggi somministrati è dubbia o incompleta e il 
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ricorso allo screening di laboratorio per valutare la presenza e i livelli plasmatici dei farmaci 
somministrati in precedenza non è in grado di dirimere i dubbi, è possibile ricorrere alla 
valutazione del flusso ematico cerebrale per una diagnosi certa di cessazione irreversibile di 
tutte le funzioni cerebrali. 

 
4.  Il ricorso alla rilevazione laboratoristica dei livelli plasmatici dei farmaci, prima di avviare la 

CAM, È INDIcATO nelle condizioni di seguito elencate:

 a)  quando dalla cartella clinica si evidenzi la somministrazione endovenosa, nelle ultime 
seI ORe, di farmaci depressori del SNC, oppure la somministrazione, nelle ultime 12 
ORe, di più di 3 boli endovenosi di farmaci depressori del SNC, a dosaggio superiore a 
quelli riportati nella Tabella A (7-9);

 b)  quando dalla cartella clinica risulti un’infusione continua endovena di BENZODIAZEPINE 
o di TIOPENTALE SODICO e la presenza contemporanea delle seguenti condizioni (7-10):

    un dosaggio superiore a quello riportato nella Tabella A, in funzione del farmaco som-
ministrato;

    una durata dell’infusione superiore alle 48 ore;
    una sospensione dell’infusione da meno di 48 ORe (fatta salva la funzionalità epatica 

e renale);

 c)  quando dalla cartella clinica risulti una somministrazione di farmaci anticonvulsivanti 
(fenobarbital, ecc.) in pazienti con anamnesi positiva per somministrazione cronica di 
questi farmaci;

 d)  quando dalla cartella clinica risulti la somministrazione di farmaci analgo-sedativi (oppia-
cei, ecc.) ad alti dosaggi nelle ULTIME SEI ORE (v. tabella A) oppure in caso di sospetto 
anamnestico d’intossicazione acuta. Va rilevato che attualmente il nostro laboratorio è 
in grado di rilevare solo la presenza del farmaco nelle urine.

5.  In considerazione delle particolari caratteristiche farmacocinetiche del Propofol (Diprivan) 
e della difficoltà connessa con la valutazione dei livelli plasmatici di questo farmaco, nel 
caso in cui sia stato somministrato questo farmaco in infusione continua per più di 4 gg. 
(96 ore) e la somministrazione è stata sospesa da meno di 24 ore, è necessario valutare caso 
per caso la possibilità o meno di attivare la CAM.

6.  È qui utile precisare che, qualora si debba ricorrere alla valutazione del livello plasmatico 
dei farmaci, la metodica utilizzata dal nostro laboratorio di tossicologia per farmaci quali le 
benzodiazepine e i barbiturici (tranne il fenobarbital) non è una metodica in grado di indi-
care il farmaco specifico presente in circolo, bensì indica il livello ematico di una “generica” 
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molecola riconosciuta come benzodiazepina o di una “generica” molecola riconosciuta 
come barbiturato. Da questo discende la necessità di “interpretare” il risultato fornito dal 
laboratorio, valutandolo alla luce di quanto risulta dalla cartella clinica (farmaco effetti-
vamente somministrato) e dei livelli plasmatici “terapeutici” di riferimento del farmaco 
somministrato. La Tabella A riporta i livelli plasmatici terapeutici dei farmaci sedativi più co-
munemente somministrati nei pazienti neurolesi (11,12). Vengono integralmente acquisite 
al presente protocollo anche le tabelle contenute nelle pubblicazioni originale riportate in 
bibliografia.

7.  Nel valutare i risultati di laboratorio possono essere date le seguenti indicazioni di massima:

 a)  per quanto concerne le benzodiazepine ed il tiopentale sodico:
    un valore di laboratorio uguale o inferiore al valore minimo di riferimento per il range 

terapeutico non è ostativo per l’avvio della CAM;
    un valore di laboratorio compreso nel range terapeutico non necessariamente implica 

il rinvio dei lavori della CAM, ma la valutazione verrà fatta caso per caso;
    un valore di laboratorio superiore al range terapeutico implica il rinvio della CAM in 

attesa che il livello ematico del farmaco diminuisca oppure il ricorso alla valutazione 
del flusso ematico cerebrale;

 b)  per quanto concerne il fenobarbital e altri farmaci anticonvulsivanti, i valori che 
rimangono nel range terapeutico non dovrebbero essere motivo di rinvio della CAM.

Le strutture dell’Azienda Ospedaliera Careggi coinvolte, insieme al Centro Riferimento Regio-
nale Trapianti della Regione Toscana, nella elaborazione di queste linee guida sono state le 
seguenti:

U.O. Anestesia e Rianimazione 1
U.O. Neurofisiopatologia
Istituto di Medicina Legale
U.O. Tossicologia
Laboratorio di Farmaco-Tossicologia

Hanno inoltre collaborato alla stesura del documento le seguenti UU.OO esterne:
Istituto di Medicina Legale dell’Università di Genova (Prof. M. Canale)
Servizio di Neurofisiologia Clinica Università di Genova (Prof. G. Rodriguez).
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farmaco somministrazione  
in bolo 

somministrazione  
in infusione continua

Livelli plasmatici 
terapeutici

benzodiazepine

 Diazepam  0.1 mg/kg  0.15 mg/kg/h  500-750 mg/L 

Lorazepam  0.05 “  0.022 mg/kg/h  20-200 “ 

Midazolam  0.08 “  0.1 mg/kg/h  130-370 “

barbiturati

 Tiopentale s.  0.75 mg/kg  3 mg/kg/h  > 5 mg/L 

 Fenobarbital  1 “  0.4 mg/kg/h  < 40 “ 

Oppioidi  

 Morfina  0.1 mg/kg  0.08 mg/kg/h  < 0.07 mg/L

 Fentanyl  1.5 mg/kg  1.5 mg/kg/h

TABELLA A - Dosaggi sedativi massimi, per somministrazione in bolo e in infusione continua, dei farmaci analgesici e sedativi e 
livelli plasmatici terapeutici (7-13). 
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   PReMessA

L’esito di un trapianto da donatore cadavere dipende da molteplici fattori, legati in parte alle condizioni 
del ricevente ed in parte alle caratteristiche del donatore. L’insufficiente reperimento di donatori, il rap-
porto rischi/benefici attesi con il trapianto e i tempi di ischemia degli organi condizionano modalità e 
tempi della valutazione di idoneità del potenziale donatore. Nonostante questi limiti e pur considerando 
che nella pratica trapiantologica, anche se viene tenuto un comportamento conforme con l’applicazione 
delle linee guida, il rischio di trasmissione di patologie sia infettive che neoplastiche è sempre presente; 
qualsiasi organo prelevato a scopo di trapianto deve avere una qualità accettabile e non deve esporre il 
ricevente a rischi inaccettabili.

Scopo delle linee guida:

A. definire i livelli di rischio accettabili/non accettabili per l’utilizzo degli organi; 
B. stabilire le modalità operative del processo di valutazione del rischio.

   A. DefINIZIONe DeI LIVeLLI DI RIschIO

1. Rischio inaccettabile (criteri di esclusione assoluti). Rientrano in questo ambito i casi elencati nel 
successivo paragrafo B. Nei suddetti casi nessun organo può essere utilizzato a scopo di trapianto.

2. Rischio aumentato ma accettabile. Rientrano in questo ambito i casi in cui, sebbene il processo 
di valutazione evidenzi la presenza di agenti patogeni o patologie trasmissibili, l’utilizzo degli organi è 
giustificato dalla particolare condizione clinica del/i ricevente/i, o dall’urgenza clinica del ricevente. Più 
specificatamente rientrano nel rischio aumentato ma accettabile quei casi in cui il rischio del non trapian-
to per il ricevente viene valutato sensibilmente superiore rispetto al rischio del trapianto. In questi casi il 
profilo specifico di rischio viene valutato comparando il rischio intrinseco del donatore, il tipo di organo o 
organi donati con i relativi rischi e le caratteristiche cliniche del ricevente. Al momento in cui un paziente 
diventa candidabile per il trapianto con un organo a rischio aumentato, occorre ottenere il suo consenso 
informato alla candidatura (al momento della convocazione o in un momento precedente). In tutti i casi 
in cui viene utilizzato per un trapianto un organo a rischio aumentato, deve essere tenuta traccia delle 
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caratteristiche del donatore, della motivazione dettagliata dell’aumento del rischio (in particolare del 
grading e dello staging se la causa è di tipo neoplastico) e del tipo e della durata della terapia immuno-
soppressiva successiva. Appare indispensabile inoltre che siano specificate dettagliatamente le modalità 
del follow-up e le eventuali terapie finalizzate alla prevenzione o alla riduzione del rischio di trasmissione 
di malattia donatore-ricevente.

3. Rischio calcolato (criteri relativi a protocolli per trapianti elettivi). Rientrano in questo livello i casi 
in cui la presenza di uno specifico agente patogeno o stato sierologico del donatore è compatibile con il 
trapianto in riceventi che presentino lo stesso agente o stato sierologico, a prescindere dalle condizioni del 
ricevente. Vengono compresi in questo ambito anche i donatori con meningite in trattamento antibiotico 
mirato da almeno 24 ore e quelli con batteriemia documentata in trattamento antibiotico mirato.

4. Rischio non valutabile e/o rischio potenzialmente elevato per patologie infettive. Casi in cui il 
processo di valutazione non permette un’adeguata classificazione del rischio per mancanza di uno o più 
elementi di valutazione e casi in cui il donatore ha tenuto nelle due settimane precedenti la donazione 
documentati comportamenti ad elevato rischio di acquisizione di patologie infettive la cui eventuale pre-
senza non è rilevabile anche con l’utilizzo delle più sensibili metodiche di biologia molecolare.

Tali comportamenti sono:
a)  Uso di droghe per via parenterale;
b) Rapporti sessuali mercenari o promiscui (omo o eterosessuali);
c) Rapporti sessuali (omo o eterosessuali) con soggetti con documentata infezione da HIV;
d)  Esposizione a sangue di soggetto con sospetta infezione da HIV sia mediante inoculo che per conta-

minazione di ferite cutanee o mucose;
e) Detenzione in ambiente carcerario.

In questi casi l’utilizzo del donatore non è precluso a priori. L’utilizzo degli organi deve essere valutato 
caso per caso, in funzione delle informazioni disponibili e/o delle particolari condizioni dei riceventi. Tali 
condizioni sono:

4.1 condizioni salvavita
   a soggetti candidati al trapianto che si trovino in condizioni di urgenza clinica comprovata e per i quali, 

a giudizio del clinico trapiantatore, il beneficio atteso risulti superiore al rischio di contrarre l’infezione 
da HIV o altre patologie infettive non documentabili al momento della donazione;

   a candidati che abbiano già una infezione da HIV.

4.2 condizioni elettive
   a soggetti con documentata infezione da HIV al momento dell’inserimento in lista o a soggetti che 

non presentino l’infezione da HIV ma per i quali, a giudizio del clinico trapiantatore, il beneficio atteso 
risulti superiore al rischio di contrarre l’infezione da HIV o altre patologie infettive non documentabili 
al momento della donazione.
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Per il trapianto di rene tale condizione si identifica nella presenza di almeno uno tra i seguenti requisiti:
   completa assenza di accessi vascolari e impossibilità di praticare terapia sostitutiva;
   presenza in lista superiore a 10 anni;
   condizione di iperimmunizzazione superiore all’80% per un periodo superiore a 5 anni;
   altri casi particolari concordati con il CNT.

In ogni caso è raccomandato avvalersi del parere degli esperti della Second Opinion del Centro Nazionale 
Trapianti. Gli organi di questi donatori, a prescindere dalle condizioni e/o tipologia del ricevente, vanno 
offerti a candidati che abbiano sottoscritto al momento dell’iscrizione in lista di attesa, o comunque 
prima che si renda disponibile un organo da donatore con queste caratteristiche, l’allegato modulo di 
sottoscrizione di adeguata informazione (allegato D) la cui copia deve essere a disposizione del CNT e 
del centro regionale e interregionale di riferimento.

5. Rischio standard. Casi in cui dal processo di valutazione non emergono fattori di rischio per malattie 
trasmissibili. Qualora ci fossero dubbi vanno interpellati gli esperti del Centro Nazionale trapianti (Second 
Opinion).

Al momento in cui un paziente diventa candidabile per il trapianto con un organo a rischio aumentato o a 
rischio non valutabile occorre ottenere conferma del suo consenso informato precedentemente espresso.

Gli esperti del Centro Nazionale Trapianti (Second Opinion) possono essere attivati non solo per la verifica 
del rischio definito standard, ma per ogni livello di rischio. In caso di differenza di valutazione tra la Se-
cond Opinion nazionale ed il coordinamento coinvolto nella donazione sull’utilizzazione di un donatore 
a rischio aumentato o a rischio non valutabile, qualora il parere della Second Opinion fosse più restrittivo 
rispetto a quello del coordinamento, viene applicato il parere della Second Opinion che è tenuta ad 
inviare al CNT e al coordinamento coinvolto una dettagliata motivazione scritta della scelta effettuata.

   b. MODALITÀ OPeRATIVe DeL PROcessO DI VALUTAZIONe DeL RIschIO

   Ogni regione individua la struttura di coordinamento (Centro Regionale o Interregionale di Riferimen-
to) alla quale si riferiscono tutte le rianimazioni ed i coordinatori locali nelle procedure di segnalazione 
del potenziale donatore;

   I Rianimatori e i Coordinatori locali devono segnalare al Centro Regionale o Interregionale ogni sog-
getto sottoposto ad accertamento di morte;

   Il processo che porta alla valutazione dell’idoneità del donatore di organi è un processo multifasico e 
multidisciplinare;

   Il Rianimatore e il Coordinatore locale valutano, congiuntamente al Centro Regionale o Interregionale, 
l’idoneità del donatore da avviare al prelievo di organi, seguendo la procedura presentata nelle seguenti 
linee guida, della quale viene conservata ed archiviata una nota scritta presso il Centro Regionale o Interre-
gionale. Tale valutazione può essere integrata dagli esperti del Centro Nazionale Trapianti (Second Opinion);

   La valutazione di idoneità del donatore si deve basare, in tutti i casi, su:
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       anamnesi;
       esame obiettivo;
       esami strumentali e di laboratorio. Si sottolinea la necessità che gli esami di laboratorio vengano 

eseguiti su un campione raccolto prima di trattamenti che comportino emodiluizione.
       esami istopatologici e/o autoptici eventualmente suggeriti dai tre precedenti livelli di valutazione.

La raccolta di questi elementi, finalizzata al miglior trattamento del paziente, andrà approfondita una vol-
ta iniziato l’accertamento della morte, per quegli elementi che ancora non sono stati raccolti fino a quel 
momento. Tutte le informazioni che modifichino lo stato di rischio del donatore, devono essere tempe-
stivamente comunicate ai Centri Regionali e ai Centri Interregionali coinvolti nel processo di donazione.

Le seguenti condizioni rappresentano, se in atto, criteri di esclusione di idoneità assoluti.
   Sieropositività da HIV1 o 2;
   sieropositività contemporanea per HBsAg ed HDV;
   neoplasia maligna in atto ad alto potenziale metastatico;
   infezioni sistemiche sostenute da microrganismi per i quali non esistono opzioni terapeutiche praticabili;
   malattie da prioni accertate.

La causa della morte encefalica deve essere in ogni caso diagnosticata.

ANAMNESI
L’anamnesi, raccolta utilizzando criteri standardizzati, riguarderà almeno i seguenti punti: abitudini sessuali, 
uso di sostanze stupefacenti, malattie preesistenti quali malattie autoimmuni, infettive, neoplastiche, malattie 
ad eziologia completamente o parzialmente sconosciuta. L’anamnesi deve indagare la possibile presenza di 
malattie infettive diffusive in atto in altri membri della famiglia (es: malattie esantematiche in fratelli di dona-
tore pediatrico). Nell’Allegato A è riportato un elenco delle informazioni anamnestiche da raccogliere.
   In assenza di un famigliare i dati anamnestici dovrebbero essere cercati anche presso conviventi, co-

noscenti, medico curante.
   Nell’impossibilità di raccogliere l’anamnesi, per poter valutare l’idoneità del donatore, sarà necessario 
eseguire esami ed indagini volti ad identificare l’eventuale esistenza di uno dei fattori di esclusione (esami 
infettivologici biomolecolari per le infezioni da HIV, HCV, HBV, eseguiti da laboratori provvisti di adeguate 
competenze specialistiche ed adeguate esperienze di settore, in modo da ridurre al massimo il “periodo 
finestra”; esame autoptico successivo). Se tali accertamenti risultano negativi il livello di rischio andrà 
concordato con la Second Opinion in funzione anche delle specifiche circostanze che hanno condizio-
nato il decesso del paziente. Se non è possibile farli, l’utilizzo del donatore deve essere valutato caso per 
caso in funzione delle situazioni di urgenza o di particolari condizioni dei riceventi, avvalendosi anche del 
parere degli esperti della Second Opinion. In ogni caso, ove possibile, previo consenso informato.

   In caso di evidenziazione, all’anamnesi, di situazioni a particolare rischio per infezione da HIV, sarà 
necessario dimostrare l’idoneità del donatore attraverso indagini biomolecolari mirate a restringere il 
più possibile il “periodo finestra”. In questi casi vale comunque quanto previsto al punto 4 (donatori 
a rischio potenzialmente elevato per patologie infettive). Se non è possibile eseguire tali indagini, il 
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donatore può essere utilizzato solo in casi di urgenza, oppure di particolari condizioni del ricevente, 
previo consenso informato e sentito il parere della Second Opinion nazionale.

   Nel caso della evidenziazione, all’anamnesi, di una patologia neoplastica pregressa dovranno essere 
raccolte, ove possibile, notizie precise direttamente dalla struttura sanitaria dove era stata fatta dia-
gnosi. Le notizie devono riguardare: la data della diagnosi; la diagnosi istologica; le cure praticate; i 
successivi controlli; lo stato attuale (le notizie possono essere raccolte con l’invio tramite fax della copia 
dei referti o delle cartelle cliniche).

ESAME OBIETTIVO
L’esame obiettivo esterno ha lo scopo di evidenziare segni riferibili a malattie trasmissibili, di tipo infettivo 
o neoplastico. L’ esame obiettivo esterno deve riguardare quantomeno i punti elencati di seguito:
   Cicatrici cutanee;
   Lesioni pigmentate cutanee o mucose;
   Ittero;
   Tatuaggi, per possibile rischio di infezione;
   Esantemi (in particolare in età pediatrica);
   Segni palesi di uso di stupefacenti;
   Palpazione della tiroide, della mammella, dei testicoli, di stazioni linfonodali superficiali atte ad eviden-

ziare eventuali modificazioni di forma (masse, noduli, etc.) o di dimensioni;
   Esplorazione rettale, se il donatore ha superato l’età di 50 anni.

Se l’anamnesi o l’esame obiettivo esterno fanno porre il sospetto di qualche danno rilevante agli effetti 
dell’idoneità del donatore, è necessario approfondire l’indagine con adeguati esami di laboratorio o 
strumentali. Gli esperti del centro nazionale trapianti (Second Opinion) possono essere contattati ogni 
qualvolta l’applicazione delle linee guida non consenta una adeguata valutazione del livello di rischio o 
per i casi nei quali le linee guida non possono essere adeguatamente applicate.

ESAMI DI LABORATORIO (Allegato b)
Il CRR o CIR deve garantire la conservazione a lungo termine di un campione di siero e di cellule mononu-
cleate del donatore e del ricevente (che preferibilmente possono anche essere rianalizzate come cellule).

Per verificare il livello di sicurezza del donatore è necessario eseguire i seguenti esami di base:
   Esame emocromocitometrico con formula leucocitaria;
   Anticorpi anti-HIV1 e HIV2;
   HBsAg;
   Anticorpi anti-HCV;
   Anticorpi anti-HBc ;
   La determinazione di un test treponemico (usualmente TPHA)

 Nota sulla sierodiagnosi luetica. Se il test TPHA (o altro treponemico) risulta positivo è necessario 
eseguire anche un test non treponemico (usualmente VDRL). La positività del test treponemico 
esprime la memoria immunologica di un pregresso contatto con l’agente eziologico della sifilide 
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ma non fornisce indicazioni riguardo al periodo in cui il contatto è avvenuto. La contemporanea 
positività del test treponemico e del test VDRL potrebbe invece indicare un’infezione recente in 
atto. Questo non condiziona l’idoneità del donatore, ma potrebbe indicare la necessità di un 
trattamento profilattico nei riceventi, nonché un’esposizione a malattie trasmissibili e come tale 
segnalare l’opportunità di un approfondimento anamnestico e/o di eseguire esami più approfon-
diti per altre infezioni virali.
   Determinazione della gonadotropina corionica nei casi in cui non sia definibile la causa o l’origine 
dell’emorragia cerebrale;

   Anticorpi anti-CMV e anti-EBV, nel caso si prospetti di utilizzare gli organi per un ricevente pediatrico;
   La ricerca di anticorpi anti-CMV, anti-EBV, anti-HSV-1, anti-HSV-2, anti-VZV e anti-Toxoplasma, sebbe-

ne la disponibilità dei risultati non sia richiesta al momento del trapianto, deve essere sempre effettua-
ta ed i risultati tempestivamente comunicati ai centri che hanno effettuato i trapianti.

ESAMI STRUMENTALI (Allegato b)

   Rx torace;
   Ecografia addominale superiore e inferiore;
   Ecografia transrettale (su indicazione clinica dell’urologo).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO AL TAVOLO OPERATORIO

   Accertamento di tutti i sospetti, o elevati rischi, di malattie trasmissibili rilevati nelle fasi precedenti;
   Ispezione e palpazione degli organi toracici (compresa l’esplorazione e la palpazione delle principali 
stazioni linfonodali profonde);

   Ispezione e palpazione degli organi addominali (compresa quella dei reni, previa apertura e rimozione 
della capsula del Gerota e del grasso pararenale, ed ispezione della superficie convessa del rene sino 
al grasso ilare);

   Accertamento di tutti i sospetti di malattie trasmissibili rilevati nel corso delle ispezioni e palpazioni 
menzionate sopra.

Valutazione dell’idoneità del donatore in relazione a patologie neoplastiche in atto

Se al momento del decesso il possibile donatore è portatore di un tumore maligno, può essere donatore 
di organi, e viene considerato a rischio standard, nel caso si tratti di uno dei tumori seguenti:
   Carcinoma in situ di qualsiasi organo;
   Basalioma;
   Carcinoma spinocellulare cutaneo senza metastasi;
   Carcinoma papillifero dell’epitelio uroteliale (T1a secondo la classificazione TNM);
   Carcinomi con potenziale metastatico particolarmente basso tanto da essere considerato trascurabile 
[carcinoma prostatico confinato alla ghiandola prostatica con score di Gleason totale combinato ≤ a 6 
o parzialmente prevalente ≤ a 3 (vedi “donatore positivo per PSA”)];

   Carcinoma follicolare minimamente invasivo della tiroide e carcinoma papillifero capsulato della tiroide.



Idoneità del potenziale donatore  205

Per altri tumori, per i quali le indagini epidemiologiche indichino che il rischio di trasmissione del tumore 
è molto inferiore al potenziale beneficio del trapianto, il centro di trapianto può decidere di utilizzare 
l’organo previo consenso informato (donatore a rischio aumentato ma accettabile). In generale, il profilo 
specifico di rischio metastatico fa comunque e sempre riferimento al comportamento biologico dello 
specifico tumore nei pazienti convenzionali e dai dati della letteratura che riguardino specificatamente 
eventuali casi di trasmissione in soggetti trapiantati.

Per ogni organo di donatore con neoplasia utilizzato è raccomandata infine la conservazione a lungo ter-
mine di un campione della neoplasia, elemento di confronto utile per la biosorveglianza post-trapianto (in 
linea con quanto già previsto dalle linee guida nazionali sul “bioconservatorio” per la gestione dei campioni 
biologici dei donatori di organi e tessuti). Analoga raccomandazione riguarda la conservazione di campioni 
biologici prelevati dai riceventi che abbiano sviluppato una neoplasia nel corso del follow-up post trapianto.

Valutazione dell’idoneità del donatore in relazione a patologie neoplastiche 
identificate nell’anamnesi

Se nell’anamnesi del possibile donatore figura in passato una neoplasia potenzialmente trasmissibile 
con il trapianto, definita guarita, gli organi non sono in nessun caso utilizzabili per trapianto (donatore a 
rischio inaccettabile) nei seguenti casi:
1.  siano trascorsi meno di 10 anni dalla diagnosi di guarigione a meno che non si tratti di neoplasie che 

anche quando in atto permettono di considerare il donatore a rischio aumentato ma accettabile. L’uti-
lizzo degli organi segue le norme proprie della categoria “rischio aumentato ma accettabile”.

2. Carcinoma mammario; Melanoma; Leucemie; Linfomi.

Valutazione dell’idoneità del donatore con neoplasie del sistema nervoso centrale

Facendo riferimento alla classificazione WHO (OMS2000) ed ai più recenti dati della letteratura il rischio 
di trasmissione donatore/ricevente per le neoplasie del sistema nervoso centrale (SNC) può essere in tal 
modo suddiviso:

1. Rischio standard (portatori di neoplasia cerebrale giudicati idonei per la donazione di organi)
   neoplasie cerebrali benigne
   neoplasie cerebrali a basso grado di malignità (grado I WHO).

2.  Rischio aumentato ma accettabile previo consenso informato (in assenza di fattori di rischio 
clinici*)

   neoplasie cerebrali maligne grado 2, 3 e 4 WHO ad eccezione dei tumori maligni a più elevato rischio 
metastatico (tumori embrionari, glioblastoma e gliosarcoma).

3.  Rischio aumentato ma accettabile previo consenso informato solo in emergenza (in assenza 
di fattori di rischio clinici*)

   tumori embrionari
   glioblastoma
   gliosarcoma
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4. Rischio inaccettabile
   neoplasie cerebrali maligne grado 4 WHO a maggior rischio di trasmissibilità tumorale in presenza di 

almeno uno dei fattori di rischio clinici*
   tumori embrionari
   glioblastoma
   gliosarcoma

*fattori di rischio clinici: lunga durata della malattia, precedenti interventi chirurgici, craniotomia, 
(shunt ventricolari) e/o i trattamenti radioterapici intensivi. Fanno eccezione gli interventi chirurgici cere-
brali e le craniotomie eseguite a fini diagnostici contestualmente al prelievo o in un momento immedia-
tamente precedente.

Nb: i melanomi ed i linfomi maligni del SNC rappresentano una condizione assoluta di rischio inaccetta-
bile anche in assenza di fattori di rischio clinici.

Viene riportata in Allegato c la classificazione WHO (OMS 2000) dei tumori del SNC che suddivide le 
neoplasie cerebrali in base al tipo istologico di appartenenza ed al grado di differenziazione tumorale 
(grado 1, 2, 3, 4 WHO).

Per altre neoplasie riportate nella classificazione WHO:
   non comprese nell’elenco allegato alle presenti linee guida (allegato C);
   per le quali non è possibile stabilire un grading;
   che non possono essere comprese fra quelle di sicura derivazione gliale o neuronale (es. alcuni tipi di 

sarcomi, tumori a cellule germinali, etc…);
   che sono comprese nelle sindromi familiari (es. Li-Fraumeni, von Hippel-Lindau, Neurofibromatosi, etc.);

la valutazione del profilo specifico di rischio non può essere ricondotta allo schema classificativo prece-
dente. In questi casi la valutazione segue le norme generali delle “modalità operative del processo di 
valutazione del rischio”.

Valutazione della idoneità degli organi

   L’anamnesi, l’esame obiettivo e la diagnostica strumentale devono esplorare la funzionalità dei singoli 
organi ed evidenziare l’eventuale presenza di patologie d’organo in atto.

   La valutazione dell’idoneità dei singoli organi è fatta sui dati raccolti nella rianimazione (anamnesi, 
esame obiettivo, diagnostica strumentale, di laboratorio, ed eventualmente istopatologica).

   La valutazione dell’idoneità (o della non idoneità) dell’organo, effettuata da ogni centro trapianti, non 
è assoluta, ma si riferisce esclusivamente ai pazienti in lista in quel centro.

   Se il donatore rientra nei casi particolari indicati nei punti successivi la donazione di un organo può 
essere effettuata secondo quanto indicato;

Definizione di situazioni urgenti o di particolari condizioni cliniche del ricevente

   Si intendono come situazioni cliniche urgenti o particolari, quelle per cui il centro trapianti ha segnalato la 
necessità di trapianto urgente, per salvare la vita di un paziente, sulla base di criteri di urgenza definiti dal 
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Centro Nazionale Trapianti o di particolari condizioni cliniche del ricevente certificate dal centro trapianti.
   La segnalazione deve prevedere l’espressione di consenso informato, salvo i casi nei quali il soggetto si 
trovi in condizioni di incapacità di intendere e di volere.

casi particolari

Donatore con infezione da hcV
   Il trapianto da donatore positivo per gli anticorpi anti-HCV a ricevente negativo per gli anticorpi anti-
HCV (rischio aumentato ma accettabile) può venire effettuato, previo consenso informato, solo in 
situazione di urgenza clinica comprovata.

   Il trapianto da donatore positivo per gli anticorpi anti-HCV a ricevente positivo per gli anticorpi anti-
HCV (rischio calcolato) è consentito, previo consenso informato, purché l’esecuzione del trapianto 
sia controllata e seguita nel tempo, sulla base di un protocollo nazionale comune definito a cura del 
Centro Nazionale Trapianti. I dati devono essere raccolti in un registro nazionale.

Donatore positivo per il virus b (hbsAg+)
L’accertata presenza di infezione HBV nel donatore richiede i seguenti comportamenti:
   In un ricevente HBsAg+ il trapianto è consentito, previo consenso informato, purché:

    a)  il donatore non sia positivo anche per l’antigene HDV, per le IgM anti-HDV o le IgG anti-HDV con 
titolo >1:100 o comunque significativo in base al test utilizzato, o per HDV- RNA; la negatività delle 
IgM anti-HDV non esclude l’infezione cronica da virus delta;

    b)  il ricevente di fegato non presenti co-infezione da virus delta;
    c)  l’andamento del trapianto sia seguito nel tempo, sulla base di un protocollo nazionale comune 

definito a cura del Centro Nazionale Trapianti. I dati devono essere raccolti in un registro nazionale.

   In un ricevente HBsAg- sprovvisto di anticorpi verso il virus B o con anticorpi anti-HBs a titolo consi-
derato protettivo (uguale o superiore a 10 mIU/mL): il trapianto può essere eseguito, previo consenso 
informato, purché:

    a)  il donatore non sia positivo anche per l’antigene HDV, o le IgG anti-HDV con titolo >1:100 o co-
munque significativo in base al test utilizzato, o per HDV-RNA; la negatività delle IgM anti-HDV non 
esclude l’infezione cronica da virus delta;

    b)  solo per organi salvavita, in pazienti in condizioni di emergenza. L’andamento del trapianto deve 
essere seguito nel tempo, sulla base di un protocollo nazionale comune definito a cura del Centro 
Nazionale Trapianti. I dati devono essere raccolti in un registro nazionale.

Donatore con anticorpi IgG anti-core del virus b (hbcAb)
Il fegato di questi donatori ha un rischio elevato (mediamente intorno al 50%) di trasmissione di epatite B 
al ricevente. Pertanto il riscontro di tale positività in un donatore prevede che il trapianto venga eseguito 
previo consenso informato e che il ricevente sia controllato e seguito nel tempo, secondo un protocollo 
nazionale comune definito a cura del Centro Nazionale Trapianti.
a)  Il trapianto di rene, cuore, polmone da donatore HBsAg negativo e positivo per l’anticorpo anticore 

del virus B, è consentito comunque a favore di pazienti HBsAg positivi o HBsAg negativi nel caso in cui 
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questi ultimi siano stati vaccinati per l’infezione da virus B. In entrambi i casi il consenso informato non 
è necessario; ma il follow-up post trapianto va ugualmente effettuato.

b)  Il trapianto di rene, cuore e polmone da donatori HBcAb positivi in soggetti HBsAg e HBsAb negativi 
vaccinati con documentata assenza di risposta “non responder”, presenta un rischio particolarmente 
basso di trasmissione di epatite B al ricevente, ma tale rischio non è assente. In questi casi è necessario 
chiedere il consenso informato ed effettuare il follow-up post trapianto. Va sottolineata l’opportunità 
di sottoporre a vaccinazione tutti i pazienti in attesa di trapianto.

Donatore positivo per PsA

È raccomandata la determinazione del PSA totale e del rapporto PSA libero/PSA totale in maschi di 
oltre 50 anni di età. L’esame dovrebbe essere eseguito sul campione di siero prelevato all’ingresso in 
ospedale, o possibilmente prima del cateterismo vescicale in area critica. Per soggetti di età superiore 
ai 50 anni, senza anamnesi positiva per patologia neoplastica prostatica si assume il seguente com-
portamento:
  valori di PSA totale al di sotto di 4 ng/ml consentono il prelievo di organi a scopo di trapianto;
  valori di PSA totale inferiori a 10 ng/ml associati ad un valore del rapporto PSA libero/PSA

totale maggiore di 25% consentono il prelievo di organi a scopo di trapianto.

Valori superiori vanno valutati all’interno di un contesto più ampio, considerando che il valore del PSA 
può essere alterato per cause anche non correlate alla presenza di una neoplasia, così come la deter-
minazione di PSA superiore a 10ng/ml, rappresenta un valore indicativo. Nel caso di riscontro di valori 
patologici sono necessari una visita urologica, ove possibile un’ecografia transrettale, ed un eventuale 
accertamento bioptico se sono stati rilevati noduli sospetti in senso neoplastico.
In caso di difficoltà di interpretazione del quadro clinico è opportuno attivare gli esperti del Centro Na-
zionale Trapianti (Second Opinion).
Qualora pur in presenza di un adenocarcinoma confinato all’interno della ghiandola prostatica ed esteso 
ad uno o ad entrambi i lobi, lo score di Gleason non presenti nessun campione esaminato con prevalen-
te grado 4, il donatore può essere considerato a rischio standard. È necessario invece il consenso 
informato quando uno o più campioni presentano un prevalente grado 4 di Gleason e/o segni clinici, 
strumentali o istopatologici di estensione locale della neoplasia fuori della ghiandola prostatica. In questo 
caso si applicano le procedure del “rischio aumentato ma accettabile”. Rientrano nel “rischio inac-
cettabile” solo i casi di accertate metastasi linfonodali o a distanza.

Nell’impossibilità di controlli istopatologici può essere utilizzata la metodica del PSA density determinato 
dividendo i valori di PSA sierici per il peso della prostata. Il peso della prostata può essere determinato 
dalle misure volumetriche ottenute con ecografia transrettale utilizzando la seguente formula:
lunghezza x larghezza x altezza x (π/6)

Se il PSA density è ≤ a 0,01 ng/ml/g il donatore può essere considerato a rischio standard; per valori su-
periori in mancanza di qualsiasi supporto utile per una definizione e stratificazione del profilo specifico di 
rischio di diffusione metastatica (esame al congelatore della ghiandola prostatica o esame di frammenti 
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agobioptici prelevati a sestante) in presenza di valori di PSA patologici il Centro Nazionale Trapianti può 
autorizzare l’utilizzo di organi per riceventi urgenti previo consenso informato, tenendo conto del tipo di 
organi donati nonché delle caratteristiche cliniche del ricevente.

ALLeGATO A 

Lista di controllo delle informazioni anamnestiche da raccogliere sui possibili donatori di organi

Notizie anamnestiche disponibili N.N.  NO SI   ...................................

Rischio per HIV/epatite NO sembra di NO SI  ...................................

Malattie infettive pregresse N.N.   NO SI   ...................................

Uso di sostanze stupefacenti NO sembra di NO SI   ...................................

Neoplasie N.N. NO SI  ...................................

Familiarità per neoplasie N.N.  NO SI  ...................................  

esecuzione recente di PsA

se il donatore ha più di 50 anni N.N.  NO SI   ...................................

Motivi di eventuali pregressi 

Interventi chirurgici N.N.  NO SI   ...................................

Irregolarità mestruali N.N.  NO SI   ...................................

Gravidanza in atto N.N.  NO SI   ...................................

Aborto recente  N.N.  NO SI   ...................................

Cardiopatia N.N.  NO SI   ...................................

Pneumopatia N.N. NO  SI   ...................................

Epatopatia N.N  NO  SI   ...................................

Nefropatia N.N  NO  SI   ...................................

Diabete N.N.  NO  SI   ...................................

Altre malattie autoimmuni N.N.  NO  SI   ...................................

Ipertensione N.N.  NO  SI   ...................................

Uso cronico di farmaci N.N. NO SI   ...................................

Dislipidemie N.N.  NO  SI   ...................................

Etilismo N.N.  NO  SI   ...................................

Tabagismo N.N.  NO  SI   ...................................

Malattie ad eziologia non nota N.N.  NO  SI   ...................................

Donatore pediatrico

Esantemi N.N.  NO  SI   ...................................

Quali?  ................................................. Quando?  ................................................................................

Quali?  ................................................. Quando?  ................................................................................

Quali?  ................................................. Quando?  ................................................................................

Quali?  ................................................. Quando?  ................................................................................
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ALLeGATO b

Valutazione di idoneità del donatore
Valutazione sierologica:

  HIV (anticorpi)
  HCV (anticorpi)
  HBV (antigeni, anticorpi, anti-core su prelievo di sangue possibilmente pre-trasfusione)
  HDV (indispensabile nei pazienti già HBsAg positivi)
  TPHA o altro test treponemico di screening (VDRL o RPR se positivo il test di screening)
  CMV (anticorpi IgG e e IgM – NB: si può eseguire anche dopo il trapianto)
  HSV-1 e 2 (anticorpi IgG – NB: si può eseguire anche dopo il trapianto)
  EBV (anticorpi VCA-IgG e EBNA – NB: si può eseguire anche dopo il trapianto)
  VZV (anticorpi IgG – NB: si può eseguire anche dopo il trapianto)
  Toxoplasma (anticorpi – NB: si può eseguire anche dopo il trapianto)

Valutazione biochimica:

standard (da eseguire sempre) Da eseguire su richiesta

  Emocromo con formula
  Piastrine
  Creatininemia Azotemia
  Elettroliti sierici
  Protidemia totale
  Albuminemia
  Amilasi 
  CPK – CPK-MB 
  Troponina
  Glicemia
  LDH GOT GPT
  Bilirubina totale e diretta
  Fosfatasi alcalina
  GammaGT
  PT PTT fibrinogeno
  Es. urine completo
  Emogasanalisi di base

  Trigliceridi
  Ac. Urico
  Colesterolo
   Lipasi
   AT III FDP
   D-Dimero
   Emogasanalisi al 100% di ossigeno nei potenziale 

donatore di polmone
   PSA (total/free) nei maschi di età > 50 anni
   HBetaHCG ( ogni volta che la causa di una emor-

ragia cerebrale spontanea non è certa)
   Esame tossicologico su sangue e urine

Esami colturali: sangue, urine, escreato (refertabili dopo il trapianto se il donatore non ha evidenti segni di infezione 
in atto).

Valutazioni strumentali:
   ECG
   RX Torace
   Ecocardiografia nei potenziali donatori di cuore
   Ecografia completa addominale e pelvica
   Indagini aggiuntive quali: visita urologia, ecografia prostatica transrettale sono indicate nei donatori > 50 anni, 
mentre ecografia tiroide, mammella, testicolo; TC toraco-addominale e visita senologica su indicazione clinica.

Indagini biomolecolari supplementari da effettuare a donatori per i quali l’anamnesi, l’esame obiettivo o i risultati di 
esami di laboratorio facciano emergere dubbi:

   HIV-RNA e/o
   HCV-RNA e/o
   HBV-DNA

in donatori di età
inferiore a 65 aa}
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ALLeGATO c
“cLAssIfIcAZIONe WhO 2000 DeI TUMORI DeL sIsTeMA NeRVOsO”

TUMORI DEL TESSUTO NEUROEPITELIALE
Tumori astrocitari
Astrocitoma pilocitico (grado I WHO)
Xantoastrocitoma pleomorfo grado 2 WHO)
Astrocitoma subependimale a grandi cellule (grado 1 WHO)
Astrocitoma diffuso (grado 2 WHO) 
Astrocitoma Anaplastico (grado 3 WHO) 
Glioblastoma multiforme (grado 4 WHO ) 
Gliosarcoma (grado 4 WHO)

Tumori oligodendrogliali e gliomi misti
Oligodendroglioma (grado 2 WHO) 
Oligodendroglioma anaplastico (grado 3 WHO)
Oligoastrocitoma (grado 2 WHO)
Oligoastrocitoma anaplastico (grado 3 WHO)

Tumori ependimali
Ependimoma (grado II WHO)
Ependimoma anaplastico (grado 3 WHO)
Ependimoma mixopapillare (grado I WHO)
Subependimoma (grado 1 WHO)

Tumori dei plessi choroidei
Papilloma dei plessi choroidei (grado 1 WHO)
Carcinoma dei plessi choroidei (grado 3 WHO)

Tumori neuronali e tumori misti neuronali-gliali
Gangliocitoma e Ganglioglioma (grado 1 e grado 1 o 2 WHO rispettivamente)  
Tumore neuroepiteliale disembrioblastico (grado I WHO)
Neurocitoma centrale (grado 2 WHO)
Liponeurocitoma cerebellare (grado 1 o 2 WHO)
Paraganglioma (grado I WHO)

Tumori del parenchima pineale
Pineocitoma (grado 2 WHO)
Pineoblastoma (grado 4 WHO)

Tumori embrionali
Ependimoblastoma (grado 4 WHO)
Medulloblastoma (grado 4 WHO)
Medulloepitelioma (grado 4 WHO) 
PNET (grado 4 WHO)
Tumore rabdoide/teratoide atipico (grado 4 WHO)
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Neuroblastoma
Ganglioneuroblastoma

TUMORI DEI NERVI PERIFERICI E TUMORI NEUROBLASTICI
Neuroblastoma olfattorio
Neuroblastoma del sistema nervoso simpatico
Schwannoma (grado I WHO)
Neurofibroma (grado I WHO)
Perineurioma (tumore benigno)
Tumore maligno dei nervi periferici (grado 3 o 4 WHO)

TUMORI MENINGOTELIALI DELLE MENINGI
Meningioma (grado 1 WHO)
Meningioma atipico (grado 2 WHO)
Meningioma anaplastico (maligno) (grado 3 WHO)

TUMORI MESENCHIMALI NON MENINGOTELIALI
Neoplasie mesenchimali benigne (grado 1 WHO)
Emangiopericitoma (grado 2 o 3 WHO)
Sarcomi ad alto grado di malignità (grado 3,4 WHO)

TUMORI MELANOCITARI
Melanocitoma (neoplasia a basso grado di malignità)
Melanocitosis / melanosis diffusa (neoplasia a basso grado di malignità) 
Melanoma maligno (neoplasia ad alto grado di malignità)

TUMORI DI INCERTA ORIGINE 
Astroblastoma (grado WHO da stabilire)
Glioma chordoide del III ventricolo
(provvisoriamente assegnato grado 2 WHO) 
Gliomatosis cerebri (grado II WHO)
Emangioblastoma (grado I WHO)

TUMORI A CELLULE GERMINALI
Germinoma
Carcinoma embrionario
Tumore del sacco vitellino 
Choriocarcinoma
Teratoma (maturo, immaturo, con trasformazione maligna)
Tumore misto a cellule germinali

TUMORI DELLA REGIONE SELLARE
Craniofaringioma (grado 1 WHO)
Tumore a cellule granulose della neuroipofisi (grado 1 WHO)

LINFOMI
TUMORI METASTATICI
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ALLeGATO D
centro Trapianti____________________cRR_____________cIR____ 

Modulo di Consenso Informato Scritto
PROTOcOLLO PeR L’UTILIZZO DI DONATORI  

A RIschIO POTeNZIALMeNTe eLeVATO PeR PATOLOGIe INfeTTIVe

Sono stato esaurientemente informato dal Dott./Prof. ................................................. su quanto segue: 
Nonostante il notevole incremento del numero di donatori di organi registrato in Italia negli ultimi 
anni, la possibilità di soddisfare le richieste di trapianto rimane ancora insufficiente. Per aumentare le 
possibilità per tutti i pazienti di essere trapiantati, il Centro Nazionale Trapianti (CNT), nella riunione del 
6 settembre 2007, ha approvato che siano proposti per trapianto gli organi prelevati da donatori che 
abbiano tenuto, nelle due settimane precedenti il decesso, comportamenti che notoriamente si associa-
no ad elevato rischio per l’acquisizione di infezioni potenzialmente trasmissibili con il trapianto, inclusa 
l’infezione da HIV, non rilevabili anche dai più sofisticati esami di laboratorio. 
Gli organi di tali donatori, possono essere utilizzati, dopo aver adeguatamente informato il paziente 
ed aver ottenuto il consenso informato scritto, per candidati al trapianto in condizioni salvavita o per 
le quali, a giudizio del clinico trapiantatore, è chiaro che il beneficio atteso risulti superiore al rischio di 
contrarre una infezione o per candidati che hanno già una infezione da HIV. Tale prassi è già in uso nel 
nostro Paese e in altre realtà quali gli Stati Uniti d’America.
Mi potrebbe essere proposto di effettuare il trapianto con un organo proveniente da un donatore che, pur 
essendo risultato negativo alle più sensibili indagini di laboratorio previste dalla legge, finalizzate all’eviden-
ziazione di agenti infettivi potenzialmente trasmissibili con il trapianto e la cui positività renderebbe inaccet-
tabile il donatore, ha tenuto nelle fasi precedenti il decesso un documentato comportamento a rischio di 
acquisizione di patologie infettive (inclusa l’infezione da HIV), non evidenziabili dalle più sofisticate indagini 
di laboratorio. È noto infatti che i test biomolecolari per la ricerca del virus HIV si positivizzano mediamente 
a distanza di 2 settimane dall’avvenuto contagio. Sono informato che, a causa delle mie attuali condizioni di 
salute, il beneficio atteso dal trapianto è superiore al rischio di contrarre una malattia infettiva. Dovrò quindi 
sottopormi, dopo il trapianto, ad accertamenti clinici e microbiologici che possano rilevare precocemente 
l’eventuale comparsa di infezioni attribuibili alla donazione. Sono anche informato che anche nell’eventualità 
di documentata trasmissione di agenti infettivi dal donatore, inclusa l’infezione da HIV, vi è la possibilità di 
mettere in atto le cure del caso. La partecipazione a questo programma è del tutto volontaria e non implica 
alcuno svantaggio nell’assegnazione degli organi dal momento che potranno essermi proposti anche organi 
provenienti da donatori a rischio standard. So che potrò ritirare la mia adesione al programma in ogni mo-
mento senza che questo possa pregiudicare il proseguimento delle cure mediche o la eventuale assegnazione 
di un organo. Ho compreso i contenuti del programma che mi è stato sottoposto e ho avuto risposte chiare 
ed esaurienti alle mio domande. Con la sottoscrizione di questo Consenso Informato accetto di essere inserito 
in questo programma. Sottoscrivendo questo modulo accetto di sottopormi ai controlli stabiliti. 
Firma del paziente……………………………..   Data………………………………… 
Firma del medico………………………………   Data………………………………… 
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ALLeGATO D1

centro Trapianti____________________cRR_____________cIR____ 

Modulo di Consenso Informato Scritto
PROTOcOLLO PeR L’UTILIZZO DI DONATORI A

RIschIO POTeNZIALMeNTe eLeVATO PeR PATOLOGIe INfeTTIVe

consenso informato da sottoscrivere al momento della disponibilità dell’organo per il trapianto: 

Sono stato informato dal Dott./Prof. …………………………….. che è oggi disponibile un organo da 
donatore che, pur essendo risultato negativo alle più sensibili indagini di laboratorio previste dalla legge, 
finalizzate all’evidenziazione di agenti infettivi potenzialmente trasmissibili con il trapianto e la cui posi-
tività renderebbe inaccettabile il donatore, ha tenuto nelle fasi precedenti il decesso comportamenti a 
rischio di acquisizione dell’infezione da HIV o di altre patologie trasmissibili, non rilevabili anche dai più 
sofisticati esami di laboratorio. Confermo la mia disponibilità ad essere trapiantato con l’organo preleva-
to da tale donatore e ad aderire al programma di sorveglianza che mi verrà prospettato. Sottoscrivendo 
questo modulo accetto di sottopormi ai controlli stabiliti.

Firma del paziente…………………………….. Data…..……………..……………… 
Firma del medico……………………….……… Data………………………………… 
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  INTRODUZIONe

L’esito di un trapianto da donatore cadavere dipende da molteplici fattori, legati in parte alle condizioni 
del ricevente ed in parte alle caratteristiche del donatore. La carenza di donatori d’organo rappresenta 
un serio problema in tutto il mondo. Nonostante il costante e significativo incremento del numero di 
donatori registrato in Italia negli ultimi anni, la possibilità di soddisfare le richieste di trapianto di rene, 
cuore, polmone e fegato rimane ancora insufficiente. L’insufficiente reperimento di donatori, il rapporto 
rischi/benefici attesi con il trapianto e i tempi di ischemia degli organi condizionano modalità e tempi 
della valutazione di idoneità del potenziale donatore. Nonostante questi limiti e pur considerando che 
nella pratica trapiantologica il rischio di trasmissione di patologie sia infettive che neoplastiche è sempre 
presente, qualsiasi organo prelevato a scopo di trapianto deve avere una qualità accettabile e non deve 
esporre il ricevente a rischi inaccettabili.
A tale scopo, come sancito dal decreto del Ministero della Salute del 2 agosto, 2002: Disposizioni in ma-
teria di criteri e modalità per la certificazione di idoneità degli organi prelevati a scopo di trapianto, sono 
state redatte a cura del Centro Nazionale Trapianti le linee guida sulla sicurezza del donatore d’organi. 
Le attuali linee guida (http://www.trapianti.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1277_allegato.pdf) 
sono state realizzate per stabilire le modalità operative del processo di valutazione del rischio e per defini-
re i livelli di rischio accettabili/non accettabili per l’utilizzo degli organi, partendo dal presupposto che un 
ricevente con una breve attesa di vita può essere disposto ad accettare il rischio di trasmissione di malattie 
o di fallimento del trapianto. Al fine di consentire l’utilizzo di organi da donatori ad “idoneità relativa”, 
quali donatori con infezione da virus dell’epatite B o C per riceventi che abbiano la medesima infezione, 
donatori con batteriemia o meningite batterica, sono stati stilati degli specifici protocolli trattati in altro 
capitolo del presente manuale.
Poiché qualunque paziente può diventare candidato per il trapianto con un organo a rischio “non stan-
dard”, occorre ottenere il suo consenso informato al momento dell’inserimento in lista con conferma 
al momento della convocazione in caso di disponibilità dell’organo. Tale operatività ha comportato nel 
recente passato alcune difficoltà applicative, soprattutto per i candidati a trapianto renale, spesso se-
guiti da centri di dialisi diversi dal centro trapianti. Il miglioramento dei processi di comunicazione, con 
l’introduzione di adeguati spazi informativi per i candidati, ha consentito negli ultimi anni l’allocazione 
di un numero crescente di organi a candidati che erano stati precedentemente informati anche se la 
corretta informazione dei pazienti al momento dell’inserimento in lista rimane un obiettivo prioritario 

 5.2  PReVeNZIONe DeLLA TRAsMIssIONe DI MALATTIe 
INfeTTIVe DAL DONATORe AL RIceVeNTe

	 P. A. Grossi 
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da implementare nell’immediato futuro. La consegna al paziente dei moduli di consenso informato 
affinché lo stesso possa valutarli con l’ausilio di medici di fiducia, procedura adottata da alcuni centri 
trapianto italiani, può consentire al paziente l’acquisizione di maggiore consapevolezza e prevenire 
futuri contenziosi.
Nel presente capitolo verranno descritte le problematiche connesse, limitatamente agli aspetti infettivolo-
gici, alla definizione del livello di rischio del donatore d’organo nel rispetto di quanto previsto dalle attuali 
linee guida. L’accertamento dell’idoneità dei tessuti è per molti aspetti sovrapponibile a quanto previsto 
per il donatore d’organo ma presenta peculiarità specifiche sancite dalla direttiva europea 2004/23/
EC, recepita nel 2007 dallo Stato Italiano (http://www.trapianti.ministerosalute.it/imgs/C_17_normati-
va_1278_allegato.pdf).

   INDIVIDUAZIONe DI PATOLOGIe INfeTTIVe 
 POTeNZIALMeNTe TRAsMIssIbILI NeL DONATORe D’ORGANI

Ai fini della donazione è indispensabile raccogliere una anamnesi accurata. L’anamnesi, raccolta utilizzan-
do criteri standardizzati, riguarderà almeno i seguenti punti: occupazione ed attività ricreazionali, abitudi-
ni sessuali, uso di sostanze stupefacenti, viaggi in aree endemiche per specifiche patologie (malaria, west 
nile, etc.,), morsi di animali (cani, pipistrelli, criceti, etc.), malattie preesistenti quali malattie autoimmuni, 
infettive, neoplastiche, malattie ad eziologia completamente o parzialmente sconosciuta. L’anamnesi 
deve indagare la possibile presenza di malattie infettive diffusive in atto in altri membri della famiglia (es: 
malattie esantematiche in fratelli di donatore pediatrico). 
È inoltre indispensabile sottoporre il potenziale donatore ad indagini sierologiche atte ad individuare 
la presenza di patologie infettive in atto o pregresse potenzialmente trasmissibili (tab. 1). Alle indagini 
riportate in tabella 1 possono essere aggiunti tutti gli accertamenti che si renderanno necessari per la 
corretta valutazione del rischio specifico del donatore. Deve essere noto che, sebbene non esistano oggi 
test sierologici standardizzati in grado di garantire una diagnostica adeguata nei ristretti tempi della do-
nazione, l’infezione da HHV-8 presenta elevati tassi di sieroprevalenza in alcune regioni italiane e si rende 
pertanto necessario sviluppare strategie in grado di individuare precocemente l’eventuale sieropositività 
del donatore. Inoltre, vivono oggi in Italia numerosi immigrati provenienti da aree del globo caratterizzate 
dalla presenza di infezioni endemiche, non riscontrabili alle nostre latitudini. È indispensabile ad esempio 
effettuare la ricerca dei plasmodi malarici in donatori di etnia africana per i quali non sia possibile esclu-
dere un recente soggiorno nel paese d’origine, nonché la sierologia per Trypanosoma cruzi per pazienti 
provenienti da aree dove la malattia di Chagas è endemica. 
È attualmente in fase di avanzata realizzazione, a cura del Centro Nazionale Trapianti la nuova edizione 
delle linee guida sulla sicurezza del donatore che includono indicazioni specificamente dirette all’eviden-
ziazione di agenti infettivi quali HHV-8 o Tripanosoma cruzi, resposabile della malattia di Chagas in sog-
getti provenienti dall’America Latina, mediante l’indicazione di laboratori in grado di effettuare nei tempi 
richiesti le indagini sierologiche specifiche. Un paragrafo specifico sarà inoltre dedicato all’infezione da 
West Nile virus, ormai endemico in alcune regioni del nostro paese.
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Va infine sottolineato che le indagini sierologiche andrebbero effettuate su campioni di sangue ottenuti 
prima della somministrazione di sangue, emoderivati o altri fluidi in grado di indurre emodiluizione. 
Percentuali di emodiluizione ≥50% rendono infatti scarsamente interpretabili i risultati delle indagini 
sierologiche. Esistono comunque algoritmi codificati che consentono di valutare accuratamente l’entitá 
dell’emodiluizione e l’eventuale impatto sui risultati delle indagini microbiologiche (Appendici 1-3). Oltre 
all’emodiluizione è indispensabile verificare se il campione viene ottenuto prima o dopo la somministra-
zione di sangue o emoderivati poiché le sierologie potrebbero risultare falsamente positive (anticorpi 
anti-CMV, anti-EBV, anti-HBc, etc) e che il campione non risulti massivamente emolizzato. False positività 
sierologiche, in particolare per HBsAg, vengono infatti frequentemente riscontrate quando si analizzano 
campioni emolizzati. È inoltre di fondamentale importanza utilizzare test diagnostici di comprovata affi-
dabilità. Poiché non è infrequente il riscontro di false positività con l’utilizzo di alcuni test di laboratorio 
tuttora in fase di validazione, se ne sconsiglia l’utilizzo nello screening del donatore. I test di screening 
e di conferma devono essere effettuati in laboratori che presentano i requisiti di accreditamento previsti 
dalle normative vigenti. 

Indagini il cui risultato deve 
essere disponibile per la 
valutazione di idoneità del 
donatore

Indagini biomolecolari 
supplementari da effettuare 
a donatori per i quali 
l’anamnesi, l’esame obiettivo 
o i risultati di esami di 
laboratorio facciano emergere 
dubbi

Indagini il cui risultato può 
essere disponibile anche 
dopo il trapianto e che 
non pregiudicano pertanto 
l’idoneità del donatore

  anticorpi anti-HIV-1, 2

  anticorpi anti-HCV

   HBsAg, HBsAb, HBcAb. In caso 
di riscontro di HBsAg positività 
andrà effettuata la ricerca di 
HBeAg, HBeAb, anti-HDV IgG 
e, se possibile IgM, e/o HDVAg 
e/o HDV-RNA

   Sierologia Lue (TPHA o FTA-ABs 
e VRDL o RPR)

  HIV-RNA e/o

  HCV-RNA e/o

  HBV-DNA e/o

  HDV-RNA

  CMV (anticorpi IgG) 

  HSV-1 e 2 (anticorpi IgG) 

   EBV (anti-VCA-IgG, anti- EBNA, 
anti-EA) 

   VZV (anticorpi IgG)

   Toxoplasma (anticorpi IgG)

   West nile virus IgG, IgM 
e WNV-RNA su sangue 
periferico, nelle aree e periodi 
annualmente indicati dal CNT. 

Tab. 1 - Valutazione sierologica/virologica del potenziale donatore d’organi.

Nel febbraio 2007 nel nostro paese, la ritardata segnalazione della positività di un test anti-HIV effettua-
to per la conservazione delle valvole cardiache ha evidenziato una carente organizzazione generale dei 
laboratori ed evidenti mancanze nella refertazione delle analisi effettuate (1). In seguito a tale incidente, 
in data 13 marzo 2007, il Ministro della Salute ha inviato una lettera ai coordinatori regionali e inter-
regionali delle attività di trapianto nella quale è stata raccomandata l’adozione a livello nazionale delle 
raccomandazioni formulate dalla Regione Toscana per quanto riguarda i laboratori coinvolti nella valuta-
zione del potenziale donatore di organi e tessuti mediante indagini virologiche. In particolare si tratta di:
   Adozione di procedure informatiche per il trasferimento dei risultati dagli strumenti di misura al siste-

ma gestionale informatico di laboratorio, eliminando trascrizioni manuali dei risultati; 
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   Adozione di procedure informatiche e/o strumenti grafici utili alla messa in evidenza dei risultati che 
determinano inidoneitá assoluta del donatore (grassetto, maiuscolo, sottolineato, etc);

   Indicazione nel referto, oltre alla valutazione positivo/negativo, del valore numerico prodotto dallo 
strumento e dalla relativa soglia di positivitá; 

   Controllo da parte di 2 operatori della congruitá dei risultati strumentali con i risultati refertati, produ-
cendo un referto a doppia firma; 

   Attivazione per le strutture di laboratorio dedicate a quanto in oggetto di percorsi di accreditamento 
e/o certificazione, al fine del miglioramento degli standard qualitativi. 

In aggiunta alle raccomandazioni di cui sopra, Il Ministero della Salute, in collaborazione con il Centro 
Nazionale Trapianti, ha avviato una “Rilevazione sulla sicurezza delle attività trapiantologiche“ con par-
ticolare riferimento alle procedure per garantire donazione e trapianto sicuri. Obiettivo è la revisione e 
l’aggiornamento delle linee guida per la sicurezza nella rete trapiantologica nazionale, per evitare al mas-
simo gli errori in un settore che rappresenta una delle eccellenze del Servizio sanitario nazionale ed è uno 
dei più complessi per tecnologie e aspetti organizzativi. I risultati del questionario sono stati pubblicati 
all’inizio del 2008 e sono consultabili sul sito del Centro Nazionale Trapianti (http://www.ministerosalute.
it/imgs/C_17_pubblicazioni_756_allegato.pdf). Al fine di dar corso ad un processo di certificazione dei 
laboratori che effettuano indagini per la valutazione di idoneità del donatore sono stati inoltre sottoposti 
ad Audit, ad opera di una commissione congiunta CNT-Ministero della Salute, i principali laboratori che 
supportano la rete nazionale trapianti. In base a quanto riscontrato è stato preparato un documento che 
contiene raccomandazioni specifiche che dovranno essere adottate da tutti i laboratori ai fini dell’otteni-
mento di specifica certificazione per poter svolgere questo tipo di attività.

  ATTRIbUZIONe DeL DONATORe AI DIVeRsI LIVeLLI DI RIschIO 
 
RIschIO INAcceTTAbILe (cRITeRI DI escLUsIONe AssOLUTI; NessUN ORGANO PUò 
esseRe UTILIZZATO A scOPO DI TRAPIANTO)
Rientrano in questo ambito i donatori con le seguenti condizioni:

a. sieropositività per hIV-1 o hIV-2. 
Nonostante i notevoli progressi nella terapia abbiano condizionato un significativo incremento della so-
pravvivenza ed il miglioramento della qualità di vita dei pazienti con infezione da HIV, l’assenza di terapie 
eradicanti rende la presenza di infezione da HIV criterio di esclusione assoluto dalla donazione. È pertanto 
fondamentale mettere in atto tutte le misure finalizzate ad escludere con il più elevato indice di sicurezza 
la presenza di tale infezione. In aggiunta alle indagini sierologiche (ricerca di anticorpi anti-HIV; si ram-
menta che i test commerciali oggi disponibili consentono l’evidenziazione degli anticorpi diretti nei con-
fronti di HIV-1 e HIV-2), l’anamnesi e l’esame obiettivo rappresentano certamente elementi fondamentali 
nell’individuare soggetti con comportamenti a rischio. Soggetti o i loro partner sessuali che sono nati 
o vissuti dopo il 1977 in determinati paesi africani (Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Congo, 
Guinea Equatoriale, Gabon, Niger, o Nigeria) per poter essere considerati idonei devono essere valutati 
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per la presenza di anticorpi anti-HIV con test che siano in grado di evidenziare gli anticorpi diretti contro 
il virus HIV di gruppo O (2). Il reperimento di tatuaggi cutanei, in passato ritenuto quasi certamente in-
dicativo di appartenenza a categorie di soggetti frequentemente avvezzi a comportamenti a rischio per 
l’acquisizione dell’infezione da HIV, merita una rivisitazione. È infatti oggi pratica comune, soprattutto 
nelle giovani generazioni, il ricorso al tatuaggio. Tali tatuaggi vengono oggi frequentemente praticati in 
strutture autorizzate che rispettano i criteri di legge per la prevenzione della trasmissione di agenti infet-
tivi. La presenza di uno o più tatuaggi non deve pertanto rappresentare criterio di esclusione assoluto. Il 
criterio temporale di effettuazione del tatuaggio consente di ritenere sufficiente la negatività della ricerca 
degli anticorpi anti-HIV, quando il tatuaggio sia stato effettuato da oltre 3 mesi prima della donazione, 
per considerare il paziente a rischio standard per quanto attiene l’infezione da HIV. Se il tatuaggio è stato 
effettuato oltre i 15 giorni precedenti la donazione, in struttura non autorizzata, la negatività della ricerca 
di HIV-RNA su sangue periferico consente di escludere l’infezione da HIV e di considerare il donatore a 
rischio standard. Se l’anamnesi o l’esame obiettivo esterno fanno porre il sospetto di qualche elemento 
rilevante agli effetti dell’idoneità del donatore, è necessario approfondire l’indagine con adeguati esami 
di laboratorio o strumentali ed, eventualmente, ricorrere al parere degli esperti del Centro Nazionale Tra-
pianti. Nell’impossibilità di raccogliere l’anamnesi, per poter considerare idoneo il donatore, sarà neces-
sario eseguire esami ed indagini volti ad identificare l’eventuale esistenza di uno dei fattori di esclusione 
(esami infettivologici biomolecolari per le infezioni da HIV, HCV, HBV, eseguiti da laboratori provvisti di 
adeguate competenze specialistiche ed adeguate esperienze di settore, in modo da ridurre al minimo 
il “periodo finestra”) (3-6). Se tali accertamenti risultano negativi il donatore può essere considerato a 
rischio potenzialmente elevato per patologie infettive trasmissibili per i dettagli del quale si rimanda al pa-
ragrafo specifico. Analogo livello di rischio viene attribuito ai donatori per i quali, nonostante la negatività 
di HIV-RNA, HCV-RNA e HBV-DNA su sangue periferico, emergano o l’utilizzo di stupefacenti (oppiacei 
o altre sostanze per via endovenosa, cocaina anche se fumata o assunta per via inalatoria, crack, etc.) 
(7-8) o comportamenti ad elevato rischio di acquisizione dell’infezione da HIV nei 15 giorni precedenti 
la donazione. Qualora l’utilizzo di stupefacenti per via endovenosa o il comportamento ad alto rischio 
sia avvenuto oltre i 15 giorni precedenti la donazione, la negatività della ricerca di HIV-RNA su sangue 
periferico consente di escludere con ragionevole sicurezza l’infezione da HIV e di considerare il donatore 
idoneo con livello di rischio standard se non emergano altri elementi che comportino l’attribuzione ad 
un differente livello di rischio (calcolato per HCV se emerge la presenza di una infezione da HCV, etc.). 

a.1. Possibilità di utilizzo di organi da donatori con infezione da hIV
Gli eccellenti risultati del trapianto di rene nei soggetti con infezione da HIV, conseguiti nel nostro Paese 
e a livello internazionale, hanno indotto alcuni colleghi sudafricani ad effettuare trapianto di rene in 
soggetti con infezione da HIV utilizzando organi da donatori con infezione da HIV. I risultati pubblicati (9) 
documentano la fattibilità di tale procedura ed aprono di conseguenza nuovi scenari. Nel nostro paese, 
come nella totalità dei paesi occidentali, l’infezione da HIV rappresenta, come detto, criterio di esclusione 
assoluta e l’utilizzo degli organi di tali donatori costituirebbe un reato in quanto in contrasto con i dettami 
di legge. Al fine di consentire tale attività, la possibilità di utilizzo di organi da donatori con infezione da 
HIV, nell’ambito di protocolli sperimentali, è stata recentemente introdotta nella guida su qualità e sicu-
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rezza del Consiglio d’Europa (http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_
aliasid=2611) ma per poter procedere con l’inizio di tale attività è necessario ottenere, a cura del Ministro 
della Salute, una modifica del decreto legge oggi vigente.

b. sieropositività contemporanea per hbsAg ed hDV
L’indisponibilità di terapie efficaci per il controllo dell’infezione da HDV e la rapidità di progressione di co-
infezioni HBV-HDV rendono inaccettabili i donatori con tale condizione. Anche in questo caso la fase ini-
ziale di applicazione delle linee guida e dei protocolli ad esse correlati ed in particolare quello per l’utilizzo 
dei donatori con HBsAg positività ha comportato alcuni problemi (10). L’infezione da virus delta è infatti 
piuttosto rara e di conseguenza molti laboratori hanno cessato di effettuare le indagini diagnostiche per 
il virus delta. È pertanto fondamentale che i centri che ritengono di utilizzare i donatori HBsAg positivi 
compiano uno sforzo organizzativo congiuntamente con le strutture laboratoristiche di riferimento af-
finché possa essere effettuata la ricerca di antigeni e/o anticorpi anti-HDV nei tempi utili per il prelievo 
degli organi. Si rammenta a tale proposito che in presenza di infezione cronica la presenza di anticorpi 
anti-HDV di tipo IgG permane indefinitamente a titolo elevato e pertanto il riscontro di anti-HDV-IgG è di 
per sé sufficiente per l’individuazione della presenza del virus delta. Alternativamente o ad integrazione 
della ricerca delle IgG specifiche può essere effettuata la ricerca dell’antigene di HDV o, ove possibile, la 
ricerca di HDV-RNA. Le IgM specifiche tendono a negativizzarsi nel tempo e pertanto sarebbe preferibile 
utilizzare la ricerca di tali anticorpi unitamente alla ricerca di IgG, HDV-Ag o HDV-RNA.

c.  Infezioni sistemiche sostenute da microrganismi per i quali non esistono opzioni terapeuti-
che praticabili (batteri e micobatteri multiresistenti, sARs, West Nile, chickungunya). 

Lo sviluppo di infezioni sostenute da batteri multiresistenti nei reparti di terapia intensiva rappresenta 
un problema emergente nel mondo occidentale. Epidemie nosocomiali da Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae o altri enterobatteri con profili di pan resistenza, ven-
gono infatti sempre più frequentemente riportate (11-15). La presenza di infezioni sistemiche sostenute 
da microrganismi con resistenza a tutti i farmaci antimicrobici disponibili costituisce criterio di esclusione 
assoluta dalla donazione. Recentemente sono stati descritti casi di trasmissione con il trapianto d’organo 
di microrganismi multi resistenti, con gravi conseguenze per i riceventi (16). Nell’esperienza personale le 
problematiche maggiori si osservano quando si verifica la trasmissione di microrganismi multiresitenti, 
quali Acinetobacter baumannii o Klebsiella pneumoniae, con il trapianto di polmone. Tale evenienza ha 
infatti comportato in un’elevata percentuale di casi il decesso dei riceventi.

d. Donatori con infezione tubercolare in atto
Il rischio inaccettabile si applica anche a donatori con infezione tubercolare in atto, ancor più se 
l’infezione risulta sostenuta da ceppi Mdr-Tb o Xdr-Tb. Nonostante la tubercolosi sia una malattia preve-
nibile e curabile, essa costituisce ancora oggi una delle emergenze sanitarie più drammatiche, tanto da 
essere stata dichiarata emergenza globale nel 1993 dall’Oms per l’enorme carico sanitario, economico 
e sociale che la accompagna. Nell’ambito del trapianto la tubercolosi presenta particolari problematiche 
di trattamento. La rifampicina, potente induttore della via metabolica del citocromo P450, interferisce 
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pesantemente con il metabolismo di molti farmaci immunosoppressori, pregiudicandone di fatto l’im-
piego, e ciò rende la terapia della tubercolosi post-trapianto particolarmente problematica. Inoltre, una 
forma di tubercolosi resistente ai farmaci particolarmente pericolosa è quella causata da ceppi Mdr-Tb 
(multidrug resistant), malattia provocata da batteri resistenti almeno ai due medicinali di prima linea anti 
Tb più potenti, l’isoniazide e la rifampicina. La Mdr-Tb va quindi curata necessariamente con farmaci 
di seconda linea. Secondo l’Oms, la Mdr-Tb è ormai presente praticamente in ogni area del mondo e 
costituisce uno dei problemi più importanti nel controllo e trattamento della Tb. In alcuni casi, attual-
mente ancora piuttosto rari, la Mdr-Tb può trasformarsi in una forma di infezione ancora più difficile da 
trattare, in quanto resistente anche ai farmaci di seconda linea, e definita per questo Xdr-Tb (extensively 
drug-resistant). In particolare, secondo la definizione data dalla task force dell’Oms nell’ottobre 2006, la 
Xdr-Tb è la forma di tubercolosi resistente anche a tutti i fluorochinoloni e ad almeno tre dei farmaci di 
seconda linea iniettabili. 

e. I flussi migratori connessi alla globalizzazione ed alla disponibilità di vettori aerei in grado di trasportare 
in poche ore individui da una parte all’altra del globo aprono nuove problematiche. L’epidemia di SARS 
verificatasi nella primavera del 2003 che ha interessato Cina, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Vietnam, 
Canada, Stati Uniti e, pur senza trasmissione locale, numerosi stati europei ha chiaramente messo in luce 
la necessità di rivedere i regolamenti sanitari internazionali e di realizzare modelli comportamentali atti 
a ridurre al minimo il rischio di trasmissione dell’infezione con il trapianto di organi. Nell’agosto 2007 si 
è verificata per la prima volta nel continente europeo e specificatamente in Italia un’epidemia da virus 
chickungunya. La chikungunya è una malattia virale caratterizzata da febbre acuta e trasmessa dalla 
puntura di zanzare infette. La prima epidemia nota è stata descritta nel 1952 in Tanzania, anche se già 
nel 1779 era stata descritta un’epidemia in Indonesia forse attribuibile allo stesso agente virale. A par-
tire dagli anni Cinquanta, varie epidemie di chikungunya si sono verificate in Asia e in Africa. In Europa 
nell’agosto 2007 sono stati notificati i primi casi autoctoni in Emilia-Romagna. Il virus responsabile della 
chikungunya appartiene alla famiglia delle togaviridae, del genere degli alphavirus. È trasmesso dalle 
zanzare del genere Aedes, come Aedes aegypti (la stessa che trasmette la febbre gialla e la dengue) ed è 
presente soprattutto in zone rurali, mentre è raro o addirittura assente in vicinanza dei centri abitati. Un 
altro importante vettore è Aedes albopictus, comunemente chiamata zanzara tigre, che è anche presente 
nei centri abitati del nostro paese. Questa zanzara è considerata il vettore che ha determinato la diffu-
sione di questo virus nelle isole dell’area indiana. Inoltre anche varie specie del genere culex, sono state 
indicate come potenziali vettori per questo agente virale. Al fine di evitare la trasmissione dell’infezione 
attraverso tessuti o organi per trapianto, nel settembre 2007 il Centro Nazionale Trapianti ha consigliato 
l’adozione delle seguenti misure per la selezione di eventuali donatori: non possono essere considerati 
potenziali donatori:
a.  tutti i soggetti senza segni di infezione che provengano o che abbiano soggiornato nella zona interes-

sata dall’epidemia (territori dei comuni di Ravenna, Cervia, Cesena) anche solamente per alcune ore 
nelle 3 settimane precedenti la donazione;

b.  i soggetti che abbiano contratto l’infezione, per un periodo di 3 settimane dalla cessazione della febbre;
c. i soggetti con infezione in atto.
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In caso di segnalazione come potenziale donatore di organi di soggetti con pregressa infezione o soggetti 
che siano stati a contatto con zone interessate dall’epidemia, è possibile considerare il donatore idoneo 
se vengono effettuate indagini molecolari in grado di escludere l’infezione. In questi casi è necessario 
interpellare gli esperti nazionali (Second Opinion). I test diagnostici saranno effettuati presso l’Istituto di 
Microbiologia dell’Ospedale S.Orsola di Bologna e presso il Laboratorio di Virologia dell’Istituto Nazionale 
per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La procedura diagnostica verrà seguita dagli esperti 
nazionali che individueranno il livello di rischio e sarà successivamente codificata con un algoritmo specifi-
co. Per i donatori viventi di tessuti che provengono o abbiano soggiornato in zone interessate dall’epide-
mia e che risultano asintomatici si richiede una quarantena del tessuto donato per un periodo della durata 
di 4 settimane successivamente alla donazione, con contemporanea osservazione clinica del donatore. Se 
al termine di tale periodo non si sono presentati segni di infezione il tessuto potrà essere rilasciato. Tali 
indicazioni sono state revocate nell’inverno 2007 e, in virtù del non verificarsi di nuovi focolai epidemici nel 
nostro paese, non sono state ad oggi ripristinate. Al fine di evidenziare precocemente eventuali recrude-
scenze nella diffusione del virus prosegue il monitoraggio ad opera dell’Istituto Superiore di Sanità, in col-
laborazione con l’E-CDC. Nel corso dell’estate 2008 un solo caso di importazione è stato riportato in Italia.

f. Infezione da West Nile Virus
Un’altra problematica che sta assumendo crescente rilevanza è rappresentata dall’infezione da virus 
West Nile (WNV). Il WNV (prende il nome dal distretto dell’Uganda dove è stato isolato la prima volta 
nel 1937) è un flavivirus diffuso in Africa, Asia orientale, Medio Oriente e Europa orientale; il virus è simile 
al virus dell’Encefalite di St. Louis, presente da anni negli USA. Diverse epidemie sono riportate (le più 
importanti in Israele, 1951-1954 e 1957, e Sudafrica, 1974). Negli anni ‘90 si è osservato un aumento 
dell’incidenza dell’infezione nell’uomo e/o nei cavalli (Romania 1996; Marocco 1996; Tunisia 1997; Italia 
1998; Russia, Stati Uniti 1999; Israele, Francia, e Stati Uniti 2000), una maggior gravità clinica e un’alta 
morìa di uccelli. L’infezione si contrae per puntura della zanzara infetta (del genere Culex) e può colpire 
oltre all’uomo: uccelli, cavalli ed altri mammiferi (inclusi animali domestici). Non sembra che l’infezione 
possa trasmettersi direttamente da uomo ad uomo o dall’animale all’uomo. Nelle zone a clima tem-
perato l’infezione si verifica soprattutto alla fine dell’estate ed inizio autunno; nei Paesi caldi invece si 
manifesta durante tutto l’anno. L’infezione può decorrere in modo asintomatico o con sintomi modesti; 
raramente (< 1%) causa, specie in soggetti anziani, una grave forma di meningoencefalite (17). Recen-
temente sono stati descritti casi di trasmissione di WNV da donatore a riceventi d’organi. L’outcome dei 
riceventi è stato eterogeneo nei diversi cluster riportati. Alcuni pazienti hanno presentato sieroconver-
sioni asintomatiche mentre altri hanno presentato quadri gravi di malattia con elevata letalità (18-25). 
Negli Stati Uniti d’America, dove la problematica è particolarmente sentita, sono stati effettuati studi 
atti a valutare l’opportunità di sottoporre tutti i donatori a screening per la ricerca di anticorpi anti-WNV. 
L’analisi costo-beneficio non ha peraltro fornito risultati favorevoli e non si ritiene pertanto di sottoporre 
a screening tutti i potenziali donatori (26). Uno studio canadese suggerisce invece che lo screening per 
WNV sui donatori d’organo sia fattibile ma richiede l’organizzazione di una rete di laboratori in grado di 
erogare risultati affidabili nei tempi utili per la donazione (27). È evidente che qualunque morte encefalica 
per encefalite debba prevedere un’accurata anamnesi epidemiologica e, se possibile, l’effettuazione di 
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test tesi ad evidenziare la presenza del virus West Nile o della risposta anticorpale dell’individuo. 
Nel settembre 2009 l’infezione da West Nile Virus si è diffusa in alcune regioni del nostro paese causando 
casi umani di malattia neuroinvasiva in Emilia-Romagna e Veneto, inducendo quindi il Centro Nazionale 
Trapianti ad emanare raccomandazioni per prevenire la trasmissione donatore-ricevente dell’infezione 
da WNV. Nonostante l’emanazione delle raccomandazioni nel 2009 si è comunque verificato un caso 
di trasmissione di WNV da donatore a ricevente, fortunatamente risoltosi senza sequele per la paziente 
(23). Al fine di tracciare la distribuzione dell’infezione da WNV in Italia è stato inoltre condotto uno studio 
retrospettivo sui sieri di tutti i donatori d’organo del 2009, che ha consentito di evidenziare la presenza 
di anticorpi in donatori provenienti da diverse regioni (28). Alla luce di tale riscontro e per la progressiva 
diffusione dell’infezione da WNV nel nostro paese, che ha interessato nel 2011 anche altre regioni quali 
Marche e Sardegna, sono state emesse raccomandazioni anche nel 2010 e 2011, che hanno riguardato 
le regioni interessate dalla documentata trasmissione autoctona di WNV. Le raccomandazioni emanate, 
schematicamente riportate in tabella 2, fanno riferimento all’anno 2011 e sono pertanto passibili di 
modifiche di anno in anno, in virtù dell’evoluzione epidemiologica. Nonostante ciò anche nel 2011 si 
è verificato un caso di trasmissione di WNV da un donatore, risultato negativo al test di screening mo-
lecolare, a 4/5 riceventi con sviluppo di malattia neuroinvasiva grave nei due riceventi di rene (25). Tale 
caso testimonia la scarsa sensibilità dei test diagnostici impiegati nello screening, in virtù delle bassissime 
viremie che caratterizzano l’infezione da WNV nei soggetti immunocompetenti. L’esperienza maturata e 
la disponibilità di test sierologici automatizzabili consentirà per il prossimo anno di integrare con la ricerca 
di IgG e IgM specifiche lo screening effettuato oggi unicamente con metodica biomolecolare.

Trapianto di organi da donatore cadavere: si raccomanda l’esecuzione del test NAT per la ricerca del WNV 
entro le 72 ore dalla donazione anche su tutti i donatori residenti nelle Regioni Marche, emilia-Romagna, 
Veneto, sardegna e nella Provincia di Mantova o che in base alle indagini anamnestiche abbiano soggior-
nato per almeno una notte nei 28 giorni precedenti la donazione nella suddetta area. Nel caso di positività del 
test devono essere avvertiti il Centro Nazionale Trapianti, i CIR e i CRT interessati.

Trapianto di organi da donatore vivente: si raccomanda di effettuare il test NAT per WNV prima del 
trapianto, su tutti i donatori residenti nelle Regioni Marche, emilia-Romagna, Veneto, sardegna e nella 
Provincia di Mantova o che in base alle indagini anamnestiche abbiano soggiornato per almeno una notte 
nei 28 giorni precedenti la donazione in tali aree.

Trapianto di tessuti da donatore cadavere e donatore vivente: tutti i donatori residenti nelle regioni 
indicate o che in base alle indagini anamnestiche abbiano soggiornato per almeno una notte nei 28 giorni 
precedenti la donazione nella suddetta area, devono essere testati per la ricerca del WNV. In caso di positività 
i tessuti dovranno essere considerati non idonei al trapianto e avvertiti il Centro Nazionale Trapianti, i CIR e i 
CRT interessati.

Trapianto di cellule staminali emopoietiche (cse) midollari, periferiche e cordonali: si
raccomanda l’effettuazione del test NAT per WNV su tutti i donatori di CSE residenti nelle aree indicate. Per 
quanto riguarda i donatori di CSE che abbiano soggiornato almeno una notte nelle aree indicate, qualora 
non sia applicabile il provvedimento di sospensione temporanea per 28 giorni, si raccomanda l’effettuazione 
del test NAT per WNV.

Tab. 2 - Indicazioni del CNT in merito alla prevenzione della trasmissione del West Nile Virus (Prot. 2908/CNT 2011).
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g. Donatori con morte encefalica da causa sconosciuta
L’utilizzo di donatori che decedono per “encefaliti” delle quali non è possibile documentare con certezza 
la causa che ha determinato il decesso rientrano nell’ambito del rischio inaccettabile. Si riassumono di 
seguito alcune trasmissioni verificatesi in seguito all’utilizzo di organi da donatori per i quali non era stata 
accertata la causa del decesso e esitate nel decesso dei riceventi.

Virus della rabbia. La rabbia è una encefalite acuta causata da virus del genere Lyssavirus, famiglia 
Rhabdoviridae, e risulta quasi sempre fatale nei soggetti non vaccinati. Nonostante il virus sia presente 
nei serbatoi animali, l’infezione umana è rara nel mondo occidentale. Negli Stati Uniti d’America sono 
stati infatti riportati 2 casi nel 2003. Colpisce animali selvatici e domestici e si può trasmettere all’uomo 
e ad altri animali attraverso il contatto con saliva di animali malati, quindi attraverso morsi, ferite, graffi, 
soluzioni di continuo della cute o contatto con mucose anche integre. Il cane, per il ciclo urbano, e la 
volpe, per il ciclo silvestre, sono attualmente gli animali maggiormente interessati nella nostra realtà 
epidemiologica, mentre il pipistrello è l’animale più frequentemente in causa negli Stati Uniti. Sebbene la 
trasmissione del virus della rabbia con il trapianto di cornea sia stata descritta nel passato, nessun caso 
di trasmissione ascrivibile al trapianto di organi è stato riportato sino al maggio 2004 quando sono stati 
riportati 4 decessi negli Stati Uniti in riceventi di organi da un donatore deceduto per encefalite da causa 
sconosciuta (29). Nel febbraio 2005, il Deutsche Stiftung Organtransplantation (Fondazione tedesca per 
i trapianti d’organo, www.dso.de) ha inoltre comunicato la possibilità che ci fossero 3 casi di rabbia tra 
i 6 pazienti che avevano ricevuto organi da una donatrice morta a fine dicembre 2004. La segnalazione 
di tali trasmissioni, risultando impossibile formulare una diagnosi di certezza nei tempi ristretti della 
donazione, sottolinea la necessità di una accurata anamnesi finalizzata ad evidenziare situazioni poten-
zialmente a rischio. Il donatore che ha trasmesso la rabbia ai 4 riceventi negli Stati Uniti era stato infatti 
morso da un pipistrello ma tale informazione è emersa solo tardivamente. 

Virus della coriomeningite linfocitaria. Nei soggetti immunocompetenti, l’infezione da virus della 
coriomeningite linfocitaria (LCMV), un virus a RNA della famiglia degli arenavirus, è generalmente asinto-
matica o causa una meningite a liquor limpido, in genere autolimitante e di lieve entità. L’infezione con-
tratta durante la gravidanza può comportare trasmissione verticale con gravi conseguenze sul prodotto 
del concepimento, soprattutto se l’infezione viene contratta nel primo o secondo trimestre di gravidanza. 
Indagini sieroepidemiologiche negli Stati Uniti hanno documentato un tasso di sieropositività del 5% 
nella popolazione generale. Il topo domestico è il serbatoio principale dell’infezione con tassi di prevalen-
za variabili dal 5% al 40%; l’infezione può essere trasmessa anche ad altri roditori (criceti, etc.), spesso 
coinvolti nella trasmissione dell’infezione all’uomo. Gli animali possono risultare malati o asintomatici. 
Con l’eccezione della trasmissione verticale, la trasmissione interumana non è mai stata riportata. Nel 
2003 è stato riportato il decesso per meningoencefalite associata all’infezione da LCMV di soggetti sot-
toposti a trapianto d’organo solido in Wisconsin. Nel maggio 2005 i CDC hanno ricevuto la segnalazione 
dell’insorgenza di una sindrome clinica grave in 4 pazienti che avevano ricevuto l’organo dallo stesso 
donatore. A tutti e 4 i riceventi è stata diagnosticata una infezione da virus della coriomenigite linfocita-
ria. Le indagini effettuate hanno potuto evidenziare che la donatrice aveva recentemente acquistato un 
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criceto che è risultato infetto con il virus della coriomeningite linfocitaria. Nel 2008 un nuovo cluster di 
trasmissione di LCMV da un donatore a due riceventi di rene si è verificato a Boston ed ha comportato il 
decesso di entrambi i pazienti. Sebbene l’infezione acuta da LCMV nel donatore rappresenti un evento 
raro, i casi recentemente riportati evidenziano l’importanza dell’accuratezza dell’anamnesi nel prevenire 
la trasmissione di infezioni (30-33).

balamuthia mandrillaris. Balamuthia mandrillaris, precedentemente conosciuta come Leptomixid 
ameba, è un’ameba “free living” opportunista filogeneticamente correlata ad Acanthamoeba, isolata 
per la prima volta dal suolo nel 2003, in associazione a casi pediatrici fatali di meningoencefaliti in Cali-
fornia. Balamuthia mandrillaris può causare lesioni cutanee e un’encefalite amebica granulomatosa sia 
in soggetti immunocompetenti che immunocompromessi. L’infezione è ubiquitaria ma con maggiore 
prevalenza nel sud degli Stati Uniti d’America e in America Latina. L’encefalite si verifica in conseguenza 
del superamento della barriera emato-encefalica per disseminazione ematogena da ulcere cutanee o gra-
nulomi polmonari e risulta fatale in oltre il 90% dei casi. Il periodo medio di incubazione è di 8,5 giorni 
(range 1-30 giorni) (34). I clinici dovrebbero sospettare una infezione del sistema nervoso centrale da 
ameba “free living” in tutti i casi di meningoencefalite refrattaria, particolarmente in soggetti esposti per 
ragioni ricreazionali o occupazionali (agricoltori) a suolo o acque stagnanti particolarmente nel Sud degli 
Stati Uniti d’America o in Sud America. Le infezioni cerebrali da Balamuthia mandrillaris rimangono rare 
ma sono stati recentemente riportati negli Stati Uniti due cluster di trasmissione da donatore a ricevente 
con il trapianto di organi (35-36). 

Malattie da prioni accertate. L’altra condizione che rappresenta un criterio di esclusione assoluto è 
la presenza di una malattia da prioni documentata. Il morbo di Creutzfeldt-Jakob (CJD) è una malattia 
neurodegenerativa rara e conduce alla morte chi ne è colpito. La malattia prende il nome dai due medici 
che fra il 1920 e il 1921 riconobbero i primi casi (sebbene oggi questi sembrino piuttosto atipici). La ma-
lattia rientra fra le encefalopatie spongiformi per l’aspetto che acquistano i tessuti cerebrali dei pazienti 
colpiti. A tutt’oggi si riconoscono diverse forme del morbo. Quella più frequente (circa l’85% dei casi) è 
la forma sporadica: non è ancora nota la causa e colpisce generalmente persone di età superiore ai 50 
anni. I sintomi tipici comprendono una progressione rapida verso uno stato di demenza, a cui è associato 
un andamento molto particolare dell’elettroencefalogramma. Nel tessuto cerebrale, la malattia porta a 
lesioni (“buchi”, da cui il nome encefalopatia spongiforme, riferito alla CJD) accompagnate da placche 
amiloidi, ossia accumuli di particolari proteine. La nuova variante. È forse la forma di CJD che ha riscos-
so maggiore eco, la nuova variante del morbo di Creutzfeld-Jakob (nvCJD), quella legata al consumo di 
carne bovina infetta, identificata per la prima volta nel 1996. I primi casi risalgono alla metà degli anni 
‘90, in Inghilterra. Rispetto alla forma sporadica, colpisce principalmente persone in giovane età (dai 15 
ai 50 anni) con una sopravvivenza media di circa 15 mesi. Il periodo di incubazione è tutt’ora ignoto, 
ma svariate indagini lo posizionano in un arco di tempo che va da 4 a 40 anni. Le persone che ne sono 
colpite mostrano disturbi di tipo sensoriale, accusano forti dolori, perdita di memoria, movimenti invo-
lontari, fino a un vero e proprio stato demenziale, al mutismo e all’immobilità, fino alla morte. Dal punto 
di vista clinico, rispetto alla CJD sporadica, le lesioni cerebrali sono più estese, le placche amiloidi sono 
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più allungate e maggiormente circondate dai buchi che caratterizzano la struttura spongiforme. Inoltre 
in questa forma si osservano gli accumuli della proteina patologica non solo a livello cerebrale, ma anche 
nel tessuto linfatico, fra cui le tonsille. Tutti elementi che fin dall’inizio hanno fatto pensare ai ricercatori 
di essere di fronte a una nuova forma di encefalopatia. Si aggiungono poi particolari aspetti dell’elet-
troencefalogramma, oltre alla presenza di una proteina particolare (frammento 14-3-3) nel liquido cere-
brospinale. Per quanto riguarda la modalità di trasmissione, la questione è ancora molto controversa in 
ambiente scientifico. Molti identificano l’agente infettivo in una proteina mutata: il prione (dall’inglese, 
PRoteinaceus Infectious ONe). Si tratterebbe di una forma modificata e quindi patologica della normale 
proteina prionica: effetto e causa del contagio. L’estrema resistenza di queste molecole modificate le 
renderebbe in grado di sopportare senza degradarsi molti processi di lavorazione della carne e di entrare 
nell’organismo umano per via alimentare. Da qui poi riuscirebbero a raggiungere il sistema nervoso cen-
trale e lì ad attaccare le proteine prioniche “sane”, inducendo la modificazione patologica alla base del 
decorso della malattia. Si tratta, comunque, ancora di ipotesi, tutt’ora al vaglio delle indagini. La malattia 
di Creutzfeldt-Jakob (MCJ) è un’encefalopatia spongiforme per la quale non è stato ancora possibile 
elaborare un’indagine diagnostica che consenta di confermare la diagnosi clinica. La diagnosi di certez-
za, infatti, si ottiene esclusivamente attraverso lo studio di tessuto cerebrale da autopsia. Appare quindi 
evidente la fondamentale importanza che riveste il riscontro autoptico nei pazienti deceduti con sospetto 
clinico di MCJ, sia per una definizione diagnostica che per una corretta valutazione epidemiologica di 
questa patologia nel territorio nazionale (37-38).

2. RIschIO AUMeNTATO MA AcceTTAbILe 

Rientrano in questo ambito i casi in cui, sebbene il processo di valutazione evidenzi la presenza di agenti 
patogeni o patologie trasmissibili, l’utilizzo degli organi è giustificato dall’urgenza o dalla particolare 
condizione clinica del/i ricevente/i (es. trapianto di fegato, cuore e polmone da donatore HCV o HBsAg 
positivo in ricevente urgente che non presenti la stessa infezione). La trasmissione di HBV o HCV con il 
trapianto d’organi è ampiamente documentata e per tale ragione gli organi di tali donatori sono stati 
raramente utilizzati nel passato. La disponibilità di farmaci antivirali sia per il trattamento dell’epatite B 
che C, consente oggi di mettere in atto strategie terapeutiche in grado di minimizzare i danni correlati 
alla trasmissione di questi agenti infettivi. Per pazienti in condizioni di urgenza clinica, che non presen-
tino la stessa infezione, previa adeguata informazione e sottoscrizione di consenso informato, è quindi 
possibile utilizzare con ragionevole garanzia di successo gli organi di questi donatori. Nell’esperienza 
personale (dati non pubblicati) l’utilizzo di cuori da donatori anti-HCV positivi per riceventi anti-HCV 
negativi ha comportato la trasmissione dell’infezione a 4/7 (57,1%) dei riceventi in condizioni terminali. I 
dati di sopravvivenza dei riceventi risultano sovrapponibili a quelli di riceventi di cuore da donatore anti-
HCV negativi e si è osservata unicamente una modesta alterazione della funzionalità epatica nel corso 
del follow-up. Altra situazione che si può verificare è l’utilizzo di organi da donatori HBsAg+ per riceventi 
che non abbiano infezione da HBV. Nel nostro paese sono stati trapiantati fegati, cuori e polmoni da 
donatori HBsAg+ in riceventi che non avevano l’epatite B (39). I risultati conseguiti, sebbene preliminari, 
fanno ritenere che, soprattutto per gli organi toracici, in virtù dell’attuale disponibilità di farmaci antivirali 
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con elevata attività nei confronti del virus B dell’epatite, sia ragionevole utilizzare gli organi di tali dona-
tori per riceventi in urgenza clinica comprovata o che siano stati precedentemente informati ed abbiano 
sottoscritto uno specifico consenso informato. 
Rientrano infine nell’ambito del rischio aumentato ma accettabile svariate situazioni che difficilmente 
possono essere previste a priori. 

3. RIschIO cALcOLATO (cRITeRI ReLATIVI A PROTOcOLLI PeR TRAPIANTI eLeTTIVI)

Rientrano in questo livello i casi in cui la presenza di uno specifico agente patogeno o stato sierologico 
del donatore è compatibile con il trapianto in riceventi che presentino lo stesso agente o stato sierologi-
co, a prescindere dalle condizioni del ricevente (es. donatore HCV positivo per ricevente HCV positivo). 
Vengono compresi in questo ambito anche i donatori con meningite in trattamento antibiotico mirato 
da almeno 24 ore e quelli con batteriemia documentata in trattamento antibiotico mirato. Qualora ci 
fossero dubbi possono essere interpellati gli esperti del Centro Nazionale Trapianti (Second Opinion). 

a. Donatori con infezione da hcV
L’utilizzo di organi da donatori con infezione da HCV da offrire a riceventi con infezione da HCV è pratica 
diffusa in molti centri statunitensi per sopperire in parte alla scarsità di organi. Nonostante alcuni lavori 
abbiano evidenziato un rischio aumentato di epatite fibrosante colestatica, la sopravvivenza di organi 
e pazienti non è risultata differente rispetto ai riceventi di donatori anti-HCV negativi (40-44). Inoltre 
trapiantare un organo da donatore anti-HCV positivo abbrevia significativamente la permanenza in lista 
d’attesa ed incrementa la sopravvivenza, soprattutto in centri con lunghe liste d’attesa (45). Poiché sono 
scarsamente noti gli effetti dei diversi farmaci immunosoppressori sulla progressione di epatiti da HCV 
post-trapianto (46-47) nonché i meccanismi e la cinetica della superinfezione di differenti genotipi, sot-
totipi e quasispecie ed il loro contributo allo sviluppo di epatiti post-trapianto (48-50) sono stati redatti 
protocolli specifici, descritti in altro capitolo del presente manuale, per sorvegliare attivamente i riceventi 
di organi da donatori con infezione da HCV e verificare nel tempo la sicurezza di tale strategia. Da 
sottolineare che il trapianto di rene da donatore positivo per gli anticorpi anti-HCV, anche se HCV-RNA 
negativo a ricevente positivo per gli anticorpi anti-HCV ma negativo per HCV-RNA non è consentito. Tale 
restrizione è da ricondurre alla condizione di portatore “occulto” di infezione da HCV per i quali pur in 
presenza di negatività di HCV-RNA nel sangue periferico, la ricerca di HCV-RNA su tessuto epatico risulta 
positiva (51).

b. Donatori con infezione da hbV
L’infezione da virus B dell’epatite (HBV) continua a rappresentare un problema sanitario globale e l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità stima che vi siano nel mondo almeno 400.000.000 di portatori cronici 
di HBV (52). Non esistono a tutt’oggi studi controllati che abbiano valutato i risultati del trapianto di or-
gani da donatori con infezione attiva da HBV e tale pratica si colloca pertanto nell’ambito della medicina 
sperimentale. Con riferimento all’utilizzo di donatori HBsAg positivi, esistono infatti solo dati aneddotici 
(53-56). L’attuale disponibilità di farmaci antivirali con spiccata attività nei confronti di HBV e la messa 
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a punto di protocolli che prevedono il loro impiego in associazione ad immunoprofilassi passiva può 
consentire di utilizzare con ragionevole sicurezza gli organi di donatori HBsAg positivi (57-61). L’utilizzo 
di donatori con negatività dell’HBsAg e positività degli anticorpi anti-HBc rappresenta una problematica 
a parte, tuttora oggetto di studio. Gli studi più significativi pubblicati documentano un rischio di tra-
smissione dell’epatite B variabile dal 13% al 73% nel trapianto di fegato mentre tale rischio è inferiore 
al 3% nel trapianto di rene e di cuore (62-65). L’applicazione dei regimi di profilassi (66) e il rispetto dei 
protocolli di follow-up predisposti a cura del Centro Nazionale Trapianti potrà consentire di valutare nel 
tempo sicurezza ed efficacia dell’utilizzo di donatori con infezione attiva o occulta da HBV.

c. Donatori con batteriemia
Storicamente sono stati esclusi dalla donazione pazienti con batteriemie documentate. I dati di lettera-
tura (67-69) e l’esperienza sino ad oggi acquisita in ambito nazionale consentono di considerare idonei 
quei donatori per i quali sia noto l’agente responsabile della batteriemia, preferibilmente con disponibilità 
anche di test di antibioticosensibilità in vitro. Se il paziente è in terapia antibiotica mirata dal almeno 24 
ore viene drasticamente ridotta la possibilità di trasmissione di agenti infettivi con l’organo trapiantato. 
È evidente che l’organo non deve essere sede di processi infettivi (lesioni ascessuali, vegetazioni endo-
carditiche, etc.) e pertanto l’idoneità dei singoli organi va sempre valutata in sede di prelievo. È pertanto 
fondamentale acquisire sempre dai potenziali donatori, preferibilmente prima dell’inizio di trattamenti 
anti-infettivi, campioni per indagini microbiologiche (emocolture, urinocolture, colture di BAL, bronco- o 
tracheo-aspirati, tamponi da lesioni cutanee) al fine di evidenziare la presenza di agenti infettivi poten-
zialmente trasmissibili e di impostare antibioticoterapie mirate. I riceventi devono essere debitamente 
informati dei rischi potenziali, sottoscrivere il modulo di consenso informato e ricevere “profilassi” anti-
biotica con farmaci attivi nei confronti del microrganismo responsabile della batteriemia nel donatore. La 
“profilassi”, meglio definita come terapia precoce mirata va protratta per 10 giorni dopo il trapianto 
se le emocolture effettuate al momento del prelievo degli organi risultano positive. Come per i riceventi 
di organi da donatori con infezioni da virus epatitici è fondamentale che i pazienti rientrino in un pro-
gramma di sorveglianza attiva post-trapianto, che prevede l’effettuazione di indagini microbiologiche di 
follow-up nonché la compilazione delle apposite schede.

d. Donatori con meningite
Analogamente a quanto riportato per i donatori con batteriemia, la presenza di meningite batterica non 
rappresenta criterio di esclusione. Anche in questo caso sia i dati di letteratura (70) che un crescente 
numero di casi osservati a livello nazionale confermano la validità della strategia adottata. L’identifica-
zione del microrganismo e l’inizio di una terapia antibiotica mirata sono in grado di inibire la crescita 
batterica dei principali agenti responsabili di meningite. La disponibilità dell’analisi chimica del liquor 
cefalo-rachidiano può rappresentare un valido ausilio per verificare l’efficacia del trattamento instaurato. 
Il rapido ripristino di normali valori di glicorrachia costituisce infatti un elemento indiretto di efficacia del 
trattamento instaurato. Anche i riceventi di organi da donatori con meningite devono essere debitamen-
te informati dei rischi potenziali, sottoscrivere il modulo di consenso informato e ricevere terapia precoce 
mirata con farmaci attivi nei confronti del microrganismo responsabile. La durata della terapia precoce 
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mirata va protratta per 10 giorni dopo il trapianto. Anche in questo caso è fondamentale che i pazienti 
rientrino in un programma di sorveglianza attiva post-trapianto, compilando le apposite schede.

e. Donatori provenienti da aree endemiche per la malattia di chagas
La Malattia di Chagas (M.d.C.) è endemica in 22 nazioni nell’emisfero occidentale continentale (71), 
ed è causata dal protozoo Trypanosoma cruzi. Questo è l’attuale elenco delle nazioni del Centro e Sud 
America dove l’infezione è endemica:

Argentina Belize

Bolivia Brasile

Cile Colombia 

Costa Rica Ecuador 

Georgia del Sud ed Isole Sandwich Meridionali Guatemala 

Guiana Francese Guyana

Honduras Isole Falkland

Messico Nicaragua 

Panama Paraguay 

Perù Suriname

Uruguay Venezuela

L’infezione umana è trasmessa soprattutto da insetti selvatici e domestici della sottofamiglia delle Triato-
minae (Hemiptera, Reduviidae), il cui areale di distribuzione in America spazia dagli USA e dal Messico a 
Nord fino all’Argentina ed al Cile a Sud (tra il 46° parallelo di latitudine nord e il 42° a sud). L’ infezione 
da T. cruzi può essere anche trasmessa all’uomo per via verticale, mediante trasfusione sanguigna oppure 
mediante trapianto di organo ed occasionalmente per via orale. Da tempo i viaggiatori, inclusi gli immi-
grati, sono stati considerati una fonte potenziale di introduzione di malattie come la M.d.C. nelle zone 
non endemiche, tanto è vero che recentemente la tripanosomiasi americana ritenuta fino ad oggi un 
problema di sanità pubblica dell’America latina, è stata definita un problema globale da parte dell’Ufficio 
Regionale del Sud America del WHO (72).
Il trapianto d’organi in pazienti con malattia di Chagas e l’utilizzo di organi da donatori infetti è stato 
oggetto di controversia per molti anni nelle aree endemiche. Negli anni più recenti il crescente numero di 
individui infetti che ora vivono in aree non endemiche ha fatto crescere la possibilità che questi soggetti 
possano diventare candidati al trapianto o donatori d’organo. L’American Society for Transplantation ha 
recentemente pubblicato le linee guida per lo screening e il Trattamento della malattia di Chagas negli 
Stati Uniti. Nell’articolo vengono fornite le raccomandazioni per lo screening dei donatori e per il follow-
up dei riceventi (73). Alla luce del crescente numero di soggetti latino-americani immigrati nel nostro 
paese, si ritiene giunto il momento per proporre delle raccomandazioni operative che, tenendo conto di 
quanto recentemente pubblicato, saranno incluse nella prossima edizione delle linee guida per la sicurez-
za del donatore d’organi, in preparazione a cura del CNT. 
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Proposta di Linee Guide Italiane
   Tutti i donatori deceduti, nati o che hanno vissuto per periodi prolungati, o nati da madre originaria di 

uno dei 22 paesi dove la malattia di Chagas è endemica, devono essere sottoposti (prima della dona-
zione per i donatori di cuore, entro 72 ore dalla donazione per gli altri organi) a screening sierologico 
per malattia di Chagas. Andranno peraltro individuati i laboratori di riferimento cui far effettuare le 
indagini sierologiche e/o parassitologiche.

   I donatori viventi sieropositivi dovranno essere sottoposti a trattamento specifico per 30 giorni prece-
denti la donazione.

   Tutti i riceventi di organi da donatori sieropositivi per Chagas dovranno essere sottoposti a monitoraggio 
sierologico e parassitologico con test diretti (Strout) e/o PCR. Controverso è l’uso della profilassi post-
trapianto e la maggior parte dei centri si limita al monitoraggio parassitologico.

   I riceventi per i quali venisse documentata la trasmissione dell’infezione dovranno essere trattati con 
Benznidazolo per 60-90 giorni.

f. Donatori con storia o reperti suggestivi per tubercolosi pregressa
Non infrequente è il riscontro di potenziali donatori con storia di pregressa infezione tubercolare, della 
quale non è semplice ricostruire il trattamento, o con reperti radiografici polmonari suggestivi per pre-
gressa infezione tubercolare (noduli calcifici). È evidente che il riscontro di lesioni a carico del parenchima 
polmonare o di altri organi impone sempre il prelievo bioptico con esame istopatologico per escludere 
patologie neoplastiche. La pregressa infezione tubercolare presenta un rischio potenziale di trasmissione 
con il trapianto d’organo, anche se l’entità di tale rischio è difficilmente quantizzabile. Il meccanismo 
patogenetico è da ricondurre alla riattivazione dei micobatteri, presenti in forma latente nell’organo tra-
piantato, in riceventi in trattamento immunosoppressivo. Per tale ragione la raccomandazione è di sotto-
porre i riceventi a monitoraggio microbiologico con cadenza settimanale per il primo mese post-trapianto 
proseguendo quindi con cadenza quindicinale sino al terzo mese. Il monitoraggio è finalizzato alla ricerca 
mediante esame microscopico diretto, esame colturale e amplificazione genica su urine, espettorato o 
altre secrezioni respiratorie, sangue (non biomolecolare) o campioni bioptici. 

4. RIschIO NON VALUTAbILe / RIschIO POTeNZIALMeNTe eLeVATO PeR PATOLOGIe 
INfeTTIVe TRAsMIssIbILI 

Rientrano in questo livello di rischio:
a.  soggetti per i quali il processo di valutazione non permette un’adeguata classificazione del rischio per 

mancanza di uno o più elementi di valutazione. A titolo esemplificativo rientrano in questa categoria 
donatori per i quali non sia possibile ottenere una anamnesi accurata o donatori per i quali sia docu-
mentata una colonizzazione/infezione di specifici distretti corporei da parte di patogeni multi- o pan-
resistenti ai farmaci anti-infettivi ma per i quali non sia disponibile l’esito di emocolture che possano 
escludere la presenza di batteriemia o donatori nei quali vengano documentate manifestazioni cliniche 
suggestive per la presenza di un processo infettivo ma non siano state effettuate o non siano ancora 
disponibili i risultati delle indagini microbiologiche. 
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b.  soggetti per i quali dal processo di valutazione emerga che il donatore ha tenuto nelle due settimane 
precedenti la donazione documentati comportamenti ad elevato rischio di acquisizione di patologie 
infettive la cui eventuale presenza non è rilevabile anche con l’utilizzo delle più sensibili metodiche di 
biologia molecolare.

Tali comportamenti sono:
a) Uso di droghe per via parenterale;
b) Rapporti sessuali mercenari o promiscui (omo o eterosessuali);
c) Rapporti sessuali (omo o eterosessuali) con soggetti con documentata infezione da HIV;
d)  Esposizione a sangue di soggetto con sospetta infezione da HIV sia mediante inoculo che per conta-

minazione di ferite cutanee o mucose;
e) Detenzione in ambiente carcerario.
In questi casi l’utilizzo del donatore non è precluso a priori. L’utilizzo degli organi deve essere valutato 
caso per caso, in funzione delle informazioni disponibili e/o delle particolari condizioni dei riceventi. Tali 
condizioni sono:
1. condizioni salvavita
   a soggetti candidati al trapianto che si trovino in condizioni di urgenza clinica comprovata e per i quali, 
a giudizio del clinico trapiantatore, il beneficio atteso risulti superiore al rischio di contrarre l’infezione 
da HIV o altre patologie infettive non documentabili al momento della donazione;

   a candidati che abbiano già una infezione da HIV.
2. condizioni elettive
   a soggetti con documentata infezione da HIV al momento dell’inserimento in lista o a soggetti che 
non presentino l’infezione da HIV ma per i quali, a giudizio del clinico trapiantatore, il beneficio atteso 
risulti superiore al rischio di contrarre l’infezione da HIV o altre patologie infettive non documentabili 
al momento della donazione.

Per il trapianto di rene tale condizione si identifica nella presenza di almeno uno tra i seguenti requisiti:
   completa assenza di accessi vascolari e impossibilità di praticare terapia sostitutiva;
   presenza in lista superiore a 10 anni;
   condizione di iperimmunizzazione superiore all’80% per un periodo superiore a 5 anni;
   altri casi particolari concordati con il CNT.

In ogni caso è raccomandato avvalersi del parere degli esperti della Second Opinion del Centro Nazio-
nale Trapianti. Gli organi di questi donatori, a prescindere dalle condizioni e/o tipologia del ricevente, 
vanno offerti a candidati che abbiano sottoscritto al momento dell’iscrizione in lista di attesa, 
o comunque prima che si renda disponibile un organo da donatore con queste caratteristiche, 
l’apposito modulo di sottoscrizione di adeguata informazione e consenso la cui copia deve essere 
a disposizione del CNT e del centro regionale e interregionale di riferimento.

5. RIschIO sTANDARD 

Casi in cui dal processo di valutazione non emergono fattori di rischio per malattie trasmissibili. Anche in 
caso di rischio standard non è comunque possibile garantire con assoluta certezza l’assenza di patologie 
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potenzialmente trasmissibili. Un accurato processo di valutazione consente peraltro di ridurre al minimo 
tale rischio. È a mio giudizio indispensabile, analogamente a quanto già in uso da anni in altri paesi, che i 
centri trapianto provvedano ad educare adeguatamente il candidato al trapianto al fine di renderlo il più 
possibile edotto di tutto ciò che potrà verificarsi con il trapianto. Un paziente bene informato affronterà 
con maggiore consapevolezza le potenziali problematiche, limitando i possibili contenziosi spesso legati 
alla scarsa comunicazione. 

Le linee guida per le specifiche problematiche rimandano infine a specifici protocolli operativi che stabili-
scono i requisiti dei riceventi e modalità e tempi di follow-up. A supporto di tale attività è stato creato un 
gruppo per la sicurezza che si avvale di “esperti” nei diversi settori (infettivologia, anatomia patologica e 
medicina legale), nominati dalla Consulta Tecnica Permanente per i Trapianti ed a disposizione 24 ore su 
24 per fornire “second opinion”.

  cONcLUsIONI

In conclusione la prevenzione della trasmissione di infezioni con un trapianto d’organo richiede il 
rispetto di un percorso ben delineato che consenta di ridurre al minimo il rischio per il ricevente. Il pre-
sente capitolo non ha peraltro la pretesa di essere esaustivo. Le problematiche con le quali è possibile 
doversi confrontare sono estremamente eterogenee e vanno affrontate singolarmente. La tubercolosi 
pregressa, l’infezione da HHV-8, l’echinococcosi, la candiduria, l’infezione luetica pregressa o in atto, 
la febbre senza evidenze microbiologiche, lesioni cutanee di incerta eziologia, viaggi o provenienza 
da aree di endemia per specifiche patologie (malaria, dengue, Chagas, HTLV-1…) etc. rappresentano 
solo alcune delle potenziali situazioni con le quali ci si deve confrontare. Le linee guida consentono di 
armonizzare l’approccio metodologico anche se spesso è necessario adattarle a specifiche situazioni. 
La creazione della rete per la sicurezza voluta dal Centro Nazionale Trapianti e la disponibilità della 
“Second Opinion” può aiutare a risolvere situazioni complesse o controverse. Il rispetto dei protocolli 
e l’adeguata gestione dei flussi informativi Centro trapianti -> CRR -> CIR -> CNT consentirà l’ac-
quisizione di adeguata messe di dati tale da consentire nel prossimo futuro di validare o modificare i 
protocolli stessi. 
Garantire un adeguato livello di sicurezza cercando di incrementare contemporaneamente il numero di 
organi disponibili per il trapianto è uno degli obiettivi prioritari della Rete Nazionale per i Trapianti ma rap-
presenta certamente una notevole sfida che richiede professionalità, impegno e volontà di superamento 
delle conflittualità che la gestione di una materia così complessa inevitabilmente determina.
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APPeNDIce 1
ESEMPIO DI UN DIAGRAMMA DI FLUSSO PER DETERMINARE SE UN CAMPIONE DA UN DONATORE È 
ADEGUATO PER LA RICERCA DI MALATTIE INFETTIVE

SI

Analizzare il campione  
di sangueNO

È stata oltrepassata una delle seguenti condizioni?
-2000 mL di sangue o colloidi entro 48 ore o
-2000 mL di cristalloidi entro 1 ora o
-2000 mL totali di qualsiasi combinazione di sangue e 
colloidi nelle ultime 48 ore, con cristalloidi nell’ultima ora

Applicare algoritmo 
(vedi appendice 2)

Perdita di sangue

SI

NO Analizzare il campione  
di sangue

NO

Disponibilità  
di un campione recente  

di sangue  
pre-trasfusione/infusione

SI
Analizzare il campione  

di sangue  
pre-trasfusione/infusione

SI
SI

Donatore adulto 
(>12 anni) NO

Disponibilità  
di un campione recente  

di sangue  
pre-trasfusione/infusione

NO Applicare algoritmo 
(vedi appendice 2)

Analizzare il campione  
di sangueNODonatore trasfuso/infuso

SI
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Domande di accompagnamento all’algoritmo per determinare l’adeguatezza di un campione 
da donatore per ricerca di malattie infettive

Domanda #1 – Il donatore ha ricevuto una trasfusione od una infusione?
   Se la risposta alla domanda #1 è no, allora analizzare il campione di sangue
   Se la risposta alla domanda #1 è si, allora rispondere alla domanda #2

Domanda #2 – Il donatore è un adulto?
   Se la risposta alla domanda #2 è no, allora rispondere alla domanda #2a
   Se la risposta alla domanda #2 è si, allora rispondere alla domanda #3

Domanda #2a – È disponibile un campione recente di sangue pre-trasfusione/infusione per il donatore 
che sia massimo dodicenne?
   Se la risposta alla domanda #2a è no, allora applicare l’algoritmo (vedi appendice 2)
   Se la risposta alla domanda #2a è si, allora analizzare il campione di sangue pre-trasfusione/infusione 

disponibile.

Domanda #3 – È disponibile un campione recente di sangue pre-trasfusione/infusione per il donatore 
che sia più grande di dodici anni?
   Se la risposta alla domanda #3 è si, allora testare il campione di sangue pre-trasfusione/infusione
   Se la risposta alla domanda #3 è no, allora rispondere alla domanda #4

Domanda #4 – Ci sono state perdite di sangue?
   Se la risposta alla domanda #4 è no, allora testare il campione di sangue
   Se la risposta alla domanda #4 è si, allora rispondere alla domanda #5

Domanda #5 – È stata oltrepassata una delle seguenti condizioni?
   2000 mL di sangue o colloidi infusi al donatore entro le ultime 48 ore;
   2000 mL di cristalloidi entro l’ultima ora, o
   2000 mL totali di qualsiasi combinazione di sangue e colloidi entro le ultime 48 ore, con cristalloidi 

entro l’ultima ora

   Se la risposta alla domanda #5 è no, allora analizzare il campione di sangue
   Se la risposta alla domanda #5 è si, allora applicare l’algoritmo (vedere appendice 2)



Idoneità del potenziale donatore  239

APPeNDIce 2
esempio di algoritmo

ID# Donatore ______________________

Data ed ora di prelievo del campione ______________________
Peso del donatore in kg _____________________

A = Volume totale di sangue trasfuso nelle 48 ore precedenti la morte od il prelievo del campione, quale 
dei due avvenga prima

b = Volume totale di colloidi infusi nelle 48 ore precedenti la morte od il prelievo del campione, quale 
dei due avvenga prima

c = Volume totale di cristalloidi infusi nell’ora precedente la morte od il prelievo del campione, quale 
dei due avvenga prima

bV = volume di sangue del donatore

Volume di sangue calcolato = peso del donatore (kg) / 0,015 o
 peso del donatore (kg) x 70 mL/kg

PV = volume di plasma del donatore

Volume di plasma calcolato = peso del donatore (kg)/ 0,025 o
 peso del donatore (kg) x 40 mL/kg

calcolare entrambi:

1. B + C > PV?
2. A + B + C > BV?
[Considerare come zero se una categoria (A, B o C) non è stata trasfusa/infusa]

Determinazione dell’accettabilità di un campione per ricerca di Malattie Infettive:

Se le risposte ad entrambe le domande 1 e 2 sono NO, allora il campione post-trasfusione/infusione è 
accettabile.

Se la risposta alla domanda 1 e/o alla domanda 2 è SI, allora il campione post-trasfusione/infusione non 
è accettabile; utilizzare un campione pre-trasfusione/infusione o rifiutare il donatore.



240  Idoneità del potenziale donatore

APPeNDIce 3

esempio di un foglio di lavoro per la Diluizione Plasmatica  
(utilizzando l’Algoritmo dell’Appendice 2)

ID# Donatore ______________________

Data ed ora di prelievo…………………………….    _________________________am/pm

Peso del donatore in kg……………………………    _________________________kg

Volume di sangue (BV) = peso del donatore (kg) _______ ÷ 0.015 …………

o (BV) = peso del donatore (kg) _______ X 70 mL/kg……………...  _______ mL

Volume plasmatico (PV) = peso del donatore (kg) _______ ÷ 0.025 …………

o (PV) = peso del donatore (kg) _______ X 40 mL/kg………………  _______ mL

A. Volume totale di sangue trasfuso/48 ore (prima della morte o del prelievo del campione, quale dei 

due avvenga prima)

Volume di: Globuli rossi trasfusi/48 ore ___________

              + sangue intero trasfuso/48 ore ___________                       

A = ___________ mL

 

B. Volume totale dei colloidi infusi/48 ore (prima della morte o del prelievo del campione, quale dei due 

avvenga prima)

Volume di:

destrano _____________ mL

+ plasma _____________ mL

+ piastrine _____________ mL

+ albumina _____________ mL

+ hetastarch (colloide) _____________ mL

+ Altri _____________ mL ____________ 

_____________ mL ____________

B = ___________ mL 
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C. Volume totale di cristalloidi infusi/1 ora (prima della morte o del prelievo del campione, quale delle due 
avvenga prima)
Volume di: 
 soluzione salina _____________ mL
+ destrosio in soluzione acquosa_____________ mL
+ Ringer lattato _____________ mL
+ Altri _____________ mL ____________ 
_____________ mL ____________ 
C = ___________ mL 

Determinazione dell’accettabilità di un campione per la ricerca di Malattie Infettive:

[Calcolare sia 1. Che 2. Considerare come zero se una categoria (A,B o C) non è stato trasfusa/infusa]

1. B + C > PV?   SI    NO
2. A + B + C > BV?  SI    NO

* Se le risposte ad entrambe le domande 1 e 2 sono NO, allora il campione post-trasfusione/infusione è 
accettabile
* Se la risposta alla domanda 1 e/o alla domanda 2 è SI, allora il campione post-trasfusione/infusione non 
è accettabile; utilizzare un campione pre-trasfusione/infusione o rifiutare il donatore
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   1. IDONeITÀ DeL feGATO

Gli unici criteri per considerare non idonei tutti gli organi sono: l’infezione da HIV, le neoplasie maligne 
metastatizzanti, le infezioni batteriche o virali non controllate con trattamenti adeguati, le malattie da 
prioni accertate, la contemporanea positività di HBsAg ed HDV.
I criteri che condizionano la vitalità di un organo parenchimatoso come il fegato sono diventati più fles-
sibili e si basano fondamentalmente sull’aspetto morfologico macro-microscopico. Al momento attuale 
si può affermare che per il fegato non esistono limiti di età per la donazione e la principale controin-
dicazione è rappresentata dal danno cronico dell’organo (epatite cronica, cirrosi o importante steatosi 
macrovescicolare) (1, 2, 3, 4).
Le cause di inidoneità assoluta di un fegato donato sono:
   Donatore HIV positivo;
   Insufficienza funzionale multiorgano / sepsi;
   Malattie tumorali maligne, eccetto quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali (5);
   Epatopatia cronica evoluta / steatosi macrovescicolare di grado elevato (è fortemente sconsigliato 

l’utilizzo dell’organo se >30%).
Tutte le altre variabili in passato causa di esclusione assoluta all’utilizzo del fegato sono attualmente da 
considerarsi relative:
   età;
   situazione emodinamica: arresto cardiocircolatorio pregresso, ipotensione prolungata;
   ipertransaminasemia;
   ipernatriemia;
   severa colestasi;
   degenza in terapia intensiva prolungata;
   positività HCV e/o HBcAb (nel rispetto dei Protocolli nazionali, previo consenso informato (5)).

La visione macroscopica del fegato alla laparotomia e il suo successivo esame istologico continuano ad 
avere notevole importanza nella attribuzione dell’idoneità dell’organo (tab. 1). È esperienza di tutti i gior-
ni come l’idoneità del fegato dipenda non solo dalle variabili cliniche ed istologiche ma anche da quelle 
organizzative. In presenza di fattori di rischio, come l’età avanzata del donatore o l’alta percentuale di 
steatosi macrovescicolare, è di fondamentale importanza avere la possibilità di ridurre al minimo il tempo 
di ischemia fredda del fegato donato. In particolare la possibilità di eseguire in estemporanea la biopsia 

 5.3  IDONeITÀ DeGLI ORGANI: 
feGATO e INTesTINO

	 L. Ridolfi
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nei donatori considerati non ideali ha senz’altro aumentato la percentuale di utilizzazione dei fegati. La 
biopsia è spesso diventata determinante per l’attribuzione definitiva di idoneità al trapianto dell’organo.

cRITeRI DI VALUTAZIONe DeLL’IDONeITÀ DeL feGATO

Dati macroscopici

   Assenza di focalità di natura non sicuramente benigna

   Assenza di infezioni disseminate addominali

   Assenza di traumatismi estesi dell’organo

   Assenza di epatopatia cronica evoluta

   Normale morfologia e consistenza dell’organo (colore rosato, consistenza soffice, superficie liscia, bordi 
acuti)

Dati microscopici

   % di steatosi micro e macrovescicolare

   Assenza di epatopatia cronica o segni di severa stasi centrolobulare

   Assenza di note di malignità in lesioni focali eventualmente biopsiate

Tab. 1. 

La percentuale di fegati prelevati e trapiantati dai donatori utilizzati in Emilia-Romagna, ad esempio, è 
incrementata dal 60% nel 1992 al 94,8% nel 2010, ciò a confermare come i criteri di idoneità si siano 
ampiamente estesi negli ultimi anni e le cause di mancato utilizzo siano sempre più ridotte anche in 
presenza di un aumento dell’età media dei donatori (che ormai, nella nostra realtà, è al disopra dei 60 
anni) (6).

   2. IDONeITÀ DeLL’INTesTINO

Il trapianto di intestino è indicato in pazienti con insufficienza intestinale in terapia parenterale totale 
complicata (insufficienza epatica, sepsi ricorrenti), o con perdita progressiva di accessi vascolari. Le prin-
cipali cause di insufficienza intestinale che trovano indicazione al trapianto sono:
   sindrome da intestino corto congenita, post-traumatica o da causa vascolare;
   sindrome da malassorbimento per deficit enzimatico o causata da alterazioni morfologiche dell’epitelio 
intestinale;

   sindrome da alterata motilità, più frequentemente con rallentamento della stessa, che provoca grave 
deficit nutrizionale, infezioni intercorrenti per aumento della translocazione batterica intestinale ed 
estrema distensione delle anse intestinali alternata a diarrea;

   fistole;
   tumori desmoidi.

Il trapianto di intestino deve essere considerato come un trapianto salvavita soprattutto in quelle si-
tuazioni in cui all’intestino si associa il trapianto di fegato o di altri organi, come nel caso del trapianto 
multiviscerale. Le varianti tecniche del trapianto intestinale sono:
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   trapianto di intestino isolato;
   trapianto di fegato ed intestino;
   trapianto multiviscerale con sostituzione in blocco di stomaco, duodeno/pancreas, tenue ed ileo, asso-

ciato o meno al trapianto del fegato.

L’estrema delicatezza e fragilità dell’epitelio intestinale a fenomeni ipotensivi o ipossici hanno determinato, 
nel corso degli ultimi anni, la necessità di definire criteri di esclusione per il donatore, di seguito riportati:
1. età superiore a 50 anni o neonatale;
2. arresto cardiocircolatorio prolungato;
3.  prolungato utilizzo nel donatore di vasopressori quali adrenalina e noradrenalina;
4. natriemia superiore a 160 mEq/ml, per il rischio di cattiva ripresa funzionale post-trapianto;
5. pregressa chirurgia maggiore sul tratto digestivo;
6. positività HCV ed HBV (non sempre HBcAb).

Tra i criteri di scelta del donatore va ricordato come il match donatore–ricevente debba tener conto:
1. del gruppo sanguigno, che deve essere identico;
2.  dei dati antropometrici, poiché la maggior parte dei candidati al trapianto di intestino presenta una cavità 

addominale ridotta in conseguenza dei ripetuti interventi chirurgici demolitivi che spesso precedono il 
trapianto. Il match ideale è con un donatore di peso uguale, o, meglio, inferiore a quello del ricevente;

3. è inoltre preferibile allocare a riceventi CMV negativi l’intestino di donatori ugualmente negativi.

Nelle ore dell’osservazione di morte encefalica, il potenziale donatore di intestino viene preparato alla 
donazione secondo il protocollo di decontaminazione gastrica:
   polimixina B 500.000U (o colimicina 500.000U o una cefalosporina di 3° generazione)
   gentamicina 80 mg
   amphotericina B 50 mg (o altro antimicotico)

I farmaci vanno diluiti in 200 ml di acqua e somministrati per SNG, 50 ml ogni 2 ore, durante l’osservazio-
ne di morte encefalica, avendo cura di chiudere ogni volta per 30’ il SNG (per garantirne l’assorbimento).
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Negli ultimi anni per un numero sempre maggiore di pazienti il trapianto di cuore è considerato il tratta-
mento di scelta per la terapia della insufficienza cardiaca terminale.
Questa tendenza dovrebbe essere contro-bilanciata dal fatto che il numero di donatori utilizzabili rimane 
insufficiente rispetto alla domanda e che l’aumento dei potenziali riceventi provoca inevitabilmente un 
progressivo allungamento dei tempi di attesa.
 
Il prelievo degli organi, e in particolare di quelli toracici, cuore e polmoni, è sempre subordinato allo stato 
clinico del potenziale donatore e al livello di rischio clinico in base al quale l’impiego di questi organi deve 
essere commisurato alle caratteristiche (urgenza clinica, dimensioni corporee, tempo di attesa, gruppo 
AB0) del paziente ricevente.

 1. DONATORe DI cUORe

I potenziali donatori di cuore possono essere distinti, sulla base delle caratteristiche cliniche, nelle seguen-
ti due categorie:
  Donatore Standard
  Donatore Fuori protocollo (Marginali)

Donatore standard: in questo gruppo vengono considerati soggetti che presentano le seguenti carat-
teristiche:
  età < 60 anni
  anamnesi negativa per malattie cardiovascolari
  stabilità emodinamica
  basso dosaggio di amine
  permanenza in rianimazione < 8 gg 
  valori funzionali nella norma.

Donatore fuori Protocollo: rientra in questa categoria ogni soggetto che presenta una o più delle 
seguenti caratteristiche:
  età > 60 anni
  coronaropatia significativa accertata
  FE < 45 %

 5.4 IDONeITÀ DeGLI ORGANI:
 cUORe e POLMONI

	 M. Valeri 
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   vizio cardiaco che necessita correzione chirurgica contestualmente al trapianto con eccezione della 
comunicazione interatriale tipo ostium secundum e della pervietà del forame ovale.

Sebbene la definizione di Donatore Standard si adatti a numerosi soggetti in morte encefalica che sono se-
gnalati dai centri di rianimazione, in realtà il numero di donatori di cuore non supera il 25% di questo gruppo. 
Ciò è dovuto al fatto che la valutazione di idoneità del cuore idoneo per trapianto diventa molto stringen-
te quando l’età del soggetto è > 50 anni o sono presenti patologie concomitanti (ad es. diabete mellito) 
o si riscontra un uso particolarmente elevato di amine vasoattive.

Tutte queste considerazioni portano sul piano operativo ad eseguire un’ulteriore suddivisione della cate-
goria dei Donatori Standard definendo due sottogruppi:
Donatori classe A: rientrano in questa categoria tutti i donatori di cuore che presentano i seguenti 
requisiti:
  età < 50 anni,
  stabilità emodinamica
  bassi o nulli dosaggi di amine
  degenza in rianimazione < 5 gg.
  no patologie cardiache accertate.

Donatori classe b: rientrano in questa categoria tutti i donatori di cuore con età > 50 anni o per i quali 
è indispensabile completare la valutazione con una indagine coronarografica.
Recentemente viene utilizzata l’ecocardiografia sotto stress con dipiridamolo, che avendo il vantaggio di 
creare meno problemi di mantenimento rispetto ad altre tecniche di eco stress, è in grado di fornire in-
formazioni che consentono di decidere dell’utilizzo del cuore anche in assenza di coronarografia (esame 
che spesso non è di facile esecuzione in tutte le sedi di donazione).

La positività per marcatori infettivi virali (ad es. HBsAg, HCV-Ab, HBcAb) od una sospetta diagnosi di 
neoplasia non escludono il soggetto segnalato come potenziale donatore di cuore e gli organi prelevati 
da questo tipo di donatore sono proponibili a pazienti che presentino o un pari rischio infettivo (ad es. 
Donatore HBcAb Positivo a Ricevente HBcAb Positivo) o un grado di urgenza clinica per il quale il vantag-
gio derivante dal trapianto è superiore al rischio di contrarre una patologia trasmissibile.
Ad ogni modo, indipendentemente dal tipo di donatore è sempre necessario che il rianimatore e/o il 
coordinatore locale, per poter permettere ai centri di trapianto di cuore di poter formulare un corretto e 
completo giudizio di idoneità dell’organo, raccolga le maggiori informazioni sui seguenti punti:
  anamnesi
  emodinamica
  esami strumentali
  esami ematochimici.

I cardiochirurghi, in generale, non sono propensi ad accettare l’offerta di un cuore se le notizie cliniche e i 
dati relativi agli esami ematochimici e strumentali del donatore sono incompleti e spesso una valutazione 
definitiva viene rinviata al momento dell’ispezione macroscopica dell’organo durante il prelievo.
Questo impone, quindi, che durante la fase del mantenimento del potenziale donatore il rianimatore e/o 
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il coordinatore locale raccolga e trasmetta al proprio centro regionale di riferimento il più rapidamente 
possibile e in modo completo i dati relativi ai seguenti parametri:
Anamnesi: è necessario raccogliere dai famigliari le informazioni più complete possibili sullo stato clinico 
del soggetto prima del suo ricovero (ad es. abitudini di vita, malattie dell’apparato cardiovascolare, uso 
cronico di farmaci, ecc.). In mancanza di familiari o di dati attendibili è necessario allargare la ricerca delle 
informazioni anche al medico di medicina generale del soggetto. 

stabilità emodinamica: il mantenimento del potenziale donatore dovrebbe essere attuato con il dosag-
gio più basso di amine necessario a mantenere una stabilità emodinamica; particolare attenzione deve 
essere posta sulle informazioni relative l’uso delle amine (durata, dosaggio, dose massima) e agli episodi 
ipotensivi con P.A. < 80 mmHg e/o di arresti cardiaci, esecuzione di intracardiaca presentati durante il 
ricovero del potenziale donatore. Nel caso di traumatismi della strada o di trasferimento del soggetto da 
un altro ospedale è importante acquisire informazioni sullo stato dell’emodinamica al momento dell’in-
cidente o durante il trasporto.

esami strumentali: all’inizio del periodo di accertamento della morte devono essere sempre richiesti i 
seguenti esami strumentali: 
  ECG
  Ecocardiografia (con dipiridamolo)
   Coronarografia (nei Donatori Fuori Protocollo ed in genere per quelli standard su richiesta dal centro 
di trapianto)

esami ematochimici: tra tutti gli esami ematochimici che vengono eseguiti all’inizio dell’osservazione 
devono essere presenti anche i seguenti: 
   Troponina
   CPK, CPK-MB
   LDH.

L’assegnazione di ogni cuore avviene secondo delle regole che sono condivise a livello nazionale per i 
pazienti che sono in emergenza clinica e delle regole comuni ai centri di trapianto afferenti alla stessa 
area interregionale.
I criteri di esclusione devono essere sempre commisurati alla tipologia di trapianto che si vuole realizzare: 
   Trapianto a paziente in emergenza 
   Trapianto a paziente in elezione

In base al Programma Nazionale di “Emergenze di Cuore” coordinato dal Centro Nazionale Trapianti, ogni 
Centro Regionale Trapianti che coordina le attività di valutazione e di prelievo di un potenziale donatore 
di cuore è tenuto a segnalarlo al proprio Centro Interregionale per verificare se a livello nazionale sono 
stati iscritti pazienti in attesa di trapianto di cuore in condizioni di emergenza che possono usufruirne.
Il cuore viene, quindi, assegnato prioritariamente su base nazionale al paziente più urgente. In mancanza 
di pazienti in urgenza l’assegnazione procederà secondo gli algoritmi delle rispettive aree interregionali 
di appartenenza: NITp, AIRT, OCST.
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Quando il potenziale donatore appartiene alla categoria Donatore Standard – Classe A il cuore è in gene-
re valutato idoneo per qualsiasi tipo di trapianto, in elezione o in emergenza, e in genere viene assegnato 
al ricevente più idoneo entro il periodo di osservazione della morte. 
Quando il potenziale donatore appartiene alla categoria Donatore Standard – Classe B il cuore è, in gene-
re, proposto per riceventi critici e questo comporta una stretta collaborazione tra il coordinamento locale 
e quello regionale e l’esecuzione di esami aggiuntivi (coronarografia, ecocardiografia con dipiridamolo) 
per una corretta valutazione ed accettazione dell’organo.
Quando, infine, il potenziale donatore è della categoria Donatore Fuori Protocollo anche se presenta 
fattori che possono essere considerati di esclusione assoluta, tuttavia, deve essere sempre segnalato e se 
necessario la sua valutazione clinica va completata con gli accertamenti richiesti dai centri di trapianto 
interessati. 
I trapianti eseguiti con questo tipo di donatori hanno con maggior frequenza necessità nel periodo post-
operatorio di un’assistenza meccanica cardiaca ed a medio e lungo termine probabilmente necessitano 
di una valutazione dell’albero coronario.

La presenza nell’anamnesi di patologie cardiologiche quali una grave ipertensione arteriosa o una grave 
arteriopatia rappresenta una condizione di esclusione assoluta solo per il trapianto in elezione.
Sono da considerare criteri di esclusione relativi anche l’impiego di noradrenalina o dosaggi di dopamina 
> 15 g/kg/min per periodi prolungati indispensabili al controllo dell’instabilità emodinamica.
L’aspetto macroscopico del cuore, è d’altra parte, l’unico reale criterio che permette di rifiutare donatori 
considerati idonei sulla base di una valutazione eseguita sui dati forniti dalla loro storia clinica e dagli 
esami eseguiti durante il loro mantenimento.
In generale si preferiscono cuori con una valida contrattilità, scarso o nessun impiego delle catecolamine 
e senza malattie coronariche, come, in generale sono rifiutati tutti i cuori di grandezza più piccola del 
ricevente, quelli più grandi ma con debole contrattilità e quelli che hanno avuto traumi contusivi o che 
presentano emopericardio.

cRITeRI DI escLUsIONe DeL DONATORe DI cUORe 
TRAPIANTO DI cUORe IN eLeZIONe

Età     < 60 anni Relativo

Ipertensione arteriosa grave
Infezioni sistemiche
Storia clinica     Neoplasie
Ricovero in rianimazione > 8 gg

Assoluto
Assoluto
Assoluto
Relativo 

Grave ipossiemia o ipotensione non correggibili
Valutazione     Arresto cardiaco protratto
Emodinamica     Dosaggi di farmaci vasoattivi (dopamina> 10-15 mcg/Kg/min)

Assoluto
Assoluto
Relativo

Severe alterazioni ischemiche all’ECG
Funzionalità     Severa ipertrofia o grave ipocinesia all’ecocardiogramma

Relativo
Relativo
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Molto utile per una corretta valutazione dell’idoneità del cuore è fornire al cardiologo chiamato a ese-
guire l’ecocardiogramma uno schema, come quello allegato, che permetta una più completa raccolta dei 
parametri cardiaci che vengono richiesti dai centri di trapianto.
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  2. DONATORe DI POLMONe

Il prelievo dei polmoni per la particolare sensibilità che hanno questi organi a fattori traumatici, emodi-
namici, infettivi, ecc. richiede un’attenta valutazione del potenziale donatore e l’applicazione di una serie 
di criteri restrittivi per il loro utilizzo.

Nella valutazione del donatore deve essere data particolare attenzione all’integrità anatomica del po-
tenziale donatore (ad es. segnalare eventuali traumi o contusioni toraciche, PNX, ecc.), alla capacità di 
ossigenazione e all’assenza di infezioni delle vie aeree.

Il coordinatore locale deve quindi provvedere a richiedere l’esecuzione dei seguenti esami che devono 
essere relativi al giorno dell’accertamento della morte:
   Rx Torace
   Emogasanalisi basale e dopo una FiO2 = 100% e Peep 5 cm H20
   Monitoraggio continuo della PVC
   Esami microbiologici dell’escreato
   Broncoscopia

Sono generalmente considerati criteri di esclusione assoluti per l’idoneità al prelievo di polmoni:
   Età > 55 anni
   Infezioni sistemiche
   Intubazione tracheale > 10 gg.
   Inalazione di materiale alimentare o sangue
   Traumi toracici
   PaO2 < 100 mmHg con FiO2 = 40%
   PaO2 < 300-350 mmHg con FiO2 = 100% e Peep = 5 cm H2O

L’anamnesi positiva per tabagismo non è una controindicazione assoluta ma impone una maggiore defi-
nizione delle abitudini del potenziale donatore (n° sigarette/die, da quanto tempo).
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cRITeRI DI escLUsIONe DeL DONATORe DI POLMONe

Età >     55 anni Relativo

Tabagismo
Infezioni sistemiche
Storia clinica:     Neoplasie
Intubazione tracheale > 10 gg
Inalazione di materiale alimentare o sangue
Traumatismo o contusione toracica

Relativo
Assoluto
Assoluto
Assoluto
Assoluto
Assoluto

Rx Torace normale
Valutazione: 
PaO2 > 100 mmHg con FiO2 = 0,4
Funzionalità
PaO2 > 350 mmHg con FiO2=1 e Peep = 5 cm H20 x 5’
Secrezioni purulente nel broncoaspirato

Assoluto

Relativo

Assoluto
Assoluto

  bIbLIOGRAfIA DI RIfeRIMeNTO

Guida al Prelievo e al Trapianto di Organi da Cadavere – 
Protocolli NITp Novembre 1998.

Il prelievo di Organi e Tessuti – Criteri di Idoneità 
Protocolli del Centro Regionale di Riferimento del 
Lazio.

Criteri definiti dal Gruppo di Lavoro Trapianto di Organi 
Toracici del Centro Regionale Trapianti Lazio.

CNT - Regolamento delle Emergenze di cuore in ambito 
nazionale.

CNT - Protocollo per l’utilizzo di donatori positivi per 
l’antigene di superficie del virus b dell’epatite (HBsAg 
+) nel trapianto di cuore e/o polmone e/o rene.

CNT - Protocollo per l’utilizzo di donatori anti-HCV + in 
pazienti anti-HCV + o anti-HCV - in lista per trapianto 
di cuore e/o polmone.

CNT - Protocollo per l’utilizzo d dnatori positivi per gli 
anticorpi diretti contro l’antigene core (HBcBb-IgG) 
del Virus B dell’epatite (HBV) nel trapianto di cuore 
e/o polmone e rene.





    IL TRATTAMeNTO DeL DONATORe 
D’ORGANI: cURe INTeNsIVe 
ORIeNTATe AL PROcUReMeNT

6





Il trattamento del donatore d’organi: cure intensive orientate al procurement  255

  NOTe INTRODUTTIVe: PUNTI CHIAVE

  È noto che la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, condi-
zione che si realizza in pazienti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a cure in un reparto di Terapia 
Intensiva, sede in cui è possibile porre in atto, nel periodo di grave malattia evolutiva, peculiari terapie 
(come la ventilazione meccanica) che garantiscono il mantenimento dello scambio gassoso, l’ossigena-
zione ematica e quindi miocardica, impedendo la cessazione della funzione cardiaca nel soggetto che 
ha perso la funzione encefalica ed è quindi deceduto pur mantenendo battito cardiaco e perfusione 
(donatore cadavere a cuore battente, HBD: heart beating donor). 

  Con la morte cerebrale (o meglio encefalica, ovvero cessazione irreversibile di tutte le funzioni del 
cervello e del tronco encefalico), attualmente definita più correttamente come morte diagnosticata con 
criteri neurologici, compare un peculiare e unico quadro clinico, neurologico e somatico che tende alla 
disgregazione funzionale organica e al decadimento perfusivo che, se non contrastato, conduce all’arre-
sto cardiaco e quindi alla cessazione della perfusione stessa degli organi e della loro funzione.

  In tali condizioni viene intrapreso un percorso diagnostico (dettagliatamente normato da Leggi e Rego-
lamento applicativo) finalizzato a rendere possibile l’accertamento della morte, e, qualora ne sussistano 
tutti i requisiti, al suo termine il prelievo dal soggetto deceduto, a scopo di trapianto terapeutico, degli 
organi: questi mantengono la loro funzionalità grazie alla persistenza della funzione cardiaca ed emodi-
namica (perfusione e metabolismo) e respiratoria (scambio gassoso) artificialmente mantenute.

  Il periodo di accertamento dell’avvenuta morte (non meno di 6 ore) richiede un attivo e mirato inter-
vento da parte dell’équipe intensivologica finalizzato a “mantenere” la biologia del soggetto correggen-
do o contrastando gli effetti della morte encefalica (assenza dei controlli regolatori per la venuta meno 
delle funzioni svolte fisiologicamente dall’encefalo).

  Il prevenire o l’attenuare le disfunzioni degli organi del potenziale donatore a cuore battente richiede 
l’approfondita conoscenza delle conseguenze fisiopatologiche che seguono alla morte encefalica.

  Per trattamento (meglio che mantenimento) del donatore d’organi si intende la gestione intensivolo-
gica di un organismo che ha perso l’omeostasi corporea. Consiste nell’insieme delle attività diagnostico–
terapeutiche, di monitoraggio, nursing e organizzative usualmente praticate nei reparti di Rianimazione, 
orientate al mantenimento e al miglioramento delle funzioni degli organi prelevabili e trapiantabili e 

   6   IL TRATTAMeNTO DeL DONATORe D’ORGANI:
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occupa il periodo che va dal momento in cui è stata effettuata la diagnosi di morte ed iniziato il periodo 
di accertamento, fino al termine del periodo dell’osservazione. 

  Gli organi prelevabili e trapiantabili con successo sono quelli con alta vitalità biologica e con prerogative 
funzionali conservate in quanto precedentemente normoperfusi e privi di potenziale lesività per il ricevente.

  Il trattamento del donatore è, quindi, un’azione sanitaria complessa e multi-disciplinare da attuare in 
un concentrato periodo di tempo (tra comparsa dei segni clinici e strumentali di morte e completamento 
del periodo formale di accertamento di essa, ovvero più esattamente sino alla fine delle attività chirurgi-
che di prelievo degli organi). Si basa sui princìpi e gli strumenti della buona pratica clinica intensivologica 
orientata alla “rianimazione biologica” del soggetto donatore in stato di morte a cuore battente (specifi-
cità fisiopatologica) e alla protezione degli organi prelevabili e trapiantabili (finalità terapeutica primaria).

  Il trattamento del donatore comprende inoltre l’assistenza intensiva durante il trasporto dalla Riani-
mazione a sedi esterne di diagnosi (Imaging neuroradiologico e radiologico) e alla Sala Operatoria e nel 
corso dell’intervento chirurgico di prelievo.

  Bisogna che trovino riscontro alcuni presupposti, necessari per intraprendere il trattamento intensivo 
del donatore in modo appropriato ed orientato al prelievo di organi e tessuti: 

eVIDeNZe PReLIMINARI

Certezza dell’eziologia del danno encefalico quale causa della morte

Diagnosi di morte effettuata previa preventiva esclusione di ogni fattore che possa renderla dubbia 
(esclusione/correzione di fattori confondenti)

Accertamento della morte condotto rigorosamente secondo le disposizioni di Legge

Manifestazione della volontà al prelievo positivamente espressa  
secondo le modalità previste dalla normativa vigente

Idoneità del donatore, e soddisfacente funzionalità degli organi da prelevare  
in relazione alle caratteristiche del soggetto ricevente

  Il trattamento del donatore (di cui l’aspetto clinico assistenziale è la parte più importante e come tale 
verrà particolarmente approfondita) fa parte di una situazione organizzativa estremamente complessa 
che vede quali attori principali l’Anestesista Rianimatore, il Coordinatore Locale dei Prelievi d’organo, la 
Direzione Sanitaria dell’Ospedale sede di prelievo, i referenti dei Centri di Riferimento Interregionali (o 
Regionali) e i Chirurghi prelevatori dei Centri di trapianto.
Per essere efficiente tale organizzazione deve permettere, oltre a quella strettamente clinico-assistenziale 
del donatore, la gestione ottimale di compiti assai diversi e sempre impegnativi quali la comunicazione 
e il rapporto con i parenti del donatore e le informazioni con l’organizzazione trapiantologica (Centri di 
Riferimento Interregionali, Regionali, di Trapianto). 

  Questo complesso ambito organizzativo è composto da molte professionalità con cui lo staff della 
Terapia Intensiva deve sapersi rapportare come, ad esempio, assolvere correttamente compiti aggiuntivi 
ed inderogabili di svariato ordine (adempimenti burocratici, normativi, legali, ecc.). Ciò spiega come per 
molti reparti di Rianimazione l’aspetto più difficoltoso dell’attività di prelievo sia sovente quello organiz-
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zativo, anche in considerazione delle note difficili condizioni operative di numerose Rianimazioni (scarsità 
di organici medici e infermieristici, molteplicità e gravosità degli altri impegni istituzionali, assolvenza 
contemporanea del carico assistenziale della totalità dei degenti, ecc.).

  Le basi cliniche ed organizzative del trattamento del donatore devono essere conosciute da ogni 
Anestesista Rianimatore e da ogni reparto di Rianimazione: ciò, oltre che per obbligo istituzionale, per 
doverosa completezza professionale e perché il reclutamento di un sempre maggior numero di Unità 
Operative svolgenti una efficace attività di prelievo costituisce la base del necessario incremento quan-
titativo del procurement che è attualmente ancora insufficiente a soddisfare il fabbisogno di organi e 
tessuti per trapianto terapeutico.

  La conoscenza delle alterazioni fisiopatologiche organiche e funzionali che precedono la morte dell’en-
cefalo e quindi dell’individuo, e di quelle che ne conseguono, è fondamentale per gli Anestesisti Rianima-
tori: infatti il loro precoce riconoscimento permette di prevenire, o tempestivamente (e quindi più age-
volmente) trattare le suddette modificazioni, che assai frequentemente possono comportare fenomeni di 
danno (prevalentemente di natura ipossico-ischemica) a carico degli organi. Va ricordato che numerose 
alterazioni/complicanze possono anche avere origine iatrogena (effetti di terapie) ovvero essere insorte 
nell’evoluzione della malattia di base durante il ricovero: queste amplificano le alterazioni fisiopatologi-
che post-mortali.

  Lo scopo principale del trattamento del donatore è mantenere un soddisfacente livello di perfusione 
e di ossigenazione (quindi di supporto metabolico e funzionalità biologica) degli organi da prelevare: la 
correttezza, l’aggressività e la tempestività del trattamento, con individuazione la più precoce possibile 
dei principali problemi da risolvere, e quindi degli obiettivi da raggiungere con il trattamento intensivo, 
sono i fattori principali per assicurare agli organi prelevati un’ottimale funzionalità nel paziente ricevente.
Deve essere ben chiaro al Rianimatore che solo un trattamento condotto secondo i criteri succitati, e quin-
di ottimamente (“Best standard of Care”), è in grado di migliorare nettamente la funzionalità degli organi 
donati e da prelevare anche se inizialmente essa risultasse deficitaria (donatori cosiddetti “marginali o 
difficili”): ne consegue ovviamente un incremento del numero dei trapianti ottenibili con esito favorevole. 

  È stato pubblicato un grande numero di protocolli standardizzati di gestione e linee guida pratiche 
(alcune basate sull’evidenza delle prove di efficacia (EBM)) utili per semplificare il trattamento di questi 
difficili “pazienti”. Questi strumenti clinici debbono guidare la pratica quotidiana.

fINALITÀ DeL TRATTAMeNTO INTeNsIVO DeL DONATORe

prevenire e correggere le alterazioni funzionali che seguono alla morte dell’encefalo

conservare o recuperare la funzionalità biologica degli organi

prevenire nuove lesioni o danni agli organi e tessuti donabili

non perdere donatori e sviluppare il procurement di organi  
(aumentare il numero di organi idonei utilizzabili)

  Subito dopo l’effettuazione della diagnosi di morte si ha il passaggio dalla “terapia neuroprotettiva orientata 
al paziente” alla “terapia diretta al mantenimento e al miglioramento delle funzioni degli organi del donatore”.
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  Il corretto e precoce trattamento del donatore è anche il mezzo migliore per raggiungere più facil-
mente e rapidamente quello stato di relativo equilibrio vegetativo (in specie emodinamico), denominato 
“vita spinale”, che è dovuto all’instaurarsi (il più delle volte per effetto dei trattamenti) di una autonoma 
attività dei centri spinali non più sottoposti al controllo encefalico. Tale condizione di relativa stabilità, 
ancorché fugace e fragile, può rendere più agevole l’effettuazione, per tutto il periodo dell’osservazione, 
del trattamento suddetto.

   eVeNTI PeRIMORTALI: LA TeMPesTA NeUROVeGeTATIVA (AUTONOMIC STORM)

Nel soggetto cerebroleso, l’evoluzione negativa della patologia intracranica è essenzialmente rappre-
sentata dallo sviluppo di uno stato di ipertensione intracranica non responsiva ai trattamenti, evento 
che porta alla erniazione del tessuto nervoso (tronco encefalico) e progressiva compressione vascolare, 
sino alla cessazione della perfusione intracranica (arresto di circolo encefalico). Il processo di morte 
encefalica comporta una ampia serie di effetti dannosi sugli organi del potenziale donatore, le cui 
conseguenze possono essere vistosamente evidenti anche sulla funzionalità degli organi prelevati e 
trapiantati.
Questo processo di danno sistemico (soprattutto sul cuore e sul polmone) è spesso, ma non sempre, 
rappresentato dalla “tempesta neurovegetativa” (autonomica), il cui riconoscimento è importante per la 
diagnosi di progressione infausta e per intraprendere, se il caso, appropriati interventi utili per minimiz-
zarne le potenziali conseguenze di danno sugli organi.
Tale fenomeno, caratteristico del paziente ancora in vita, può essere mascherato dalla sedazione farma-
cologica praticata nel corso della terapia neuroprotettiva; risulta più frequente e grave nei pazienti con 
precoce e rapida progressione infausta dall’esordio della patologia, specie traumatica.

fisiopatologia in pillole
La tempesta neurovegetativa consiste in una liberazione massiva di catecolamine che determina una 
crisi ipertensiva arteriosa da aumento massiccio delle resistenze vascolari periferiche e alta portata 
cardiaca accompagnata da aritmie, alterazioni elettrocardiografiche ischemiche, fenomeni micro-
ischemici da vasocostrizione (miocardio-rene-fegato), talora edema polmonare neurogeno (conse-
guente a edema idrostatico), insufficienza acuta del ventricolo sinistro da eccessivo aumento del 
lavoro miocardico e stato di coagulopatia. 
È dovuta ad una massiva increzione adrenergica, finalisticamente spiegata come l’ultimo tentativo 
dell’organismo vivente per preservare una pressione di perfusione ematica valida in un cervello sotto-
posto a valori di pressione intracranica estremamente elevati (risposta vascolare riflessa di Cushing).
Gli alti tassi adrenergici ematici possono determinare danni ischemici da intensa vasocostrizione e 
da discrepanza tra flusso e metabolismo (focali e microanatomici) e metabolici (danno cellulare da 
ischemia/riperfusione) su vari organi (cuore e polmone in primis) con deterioramento funzionale che 
limita l’idoneità al prelievo, ovvero riduce la funzione del graft (post-trapianto).
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L’intensa increzione di catecolamine (incremento del tasso plasmatico dal 200 al 700%) da parte delle 
surrenali e delle terminazioni nervose del sistema simpatico porta a una crisi di ipertensione arteriosa 
(PAS>190; PAD>100 mm Hg) con tachicardia (FC>120 b/min), orripilazione e deterioramento dello 
scambio gassoso se insorge un danno neurogeno polmonare (ARDS). È di breve durata (si spegne 
usualmente in alcuni minuti o ore) e richiede trattamento solo se particolarmente intensa e non autoli-
mitante. Il trattamento consiste nel ricorso a fermaci anti-adrenergici (es. betabloccanti a breve durata 
di azione come Esmololo (100-500 mg/kg in bolo e.v. seguito da infusione continua titolata sul risul-
tato clinico voluto (PAS<160; PAD<90 mm Hg): 100-300 mg/kg/min) o Labetalolo (peraltro ad emivita 
prolungata), anti-ipertensivi a breve emivita (come Urapidil in boli e.v. refratti di 10-25 mg eventual-
mente seguiti da infusione continua (4-8 mg/ora), o farmaci vasodilatatori come Nitroprussiato: 0,5-5 
mg/kg/min, o Nitroglicerina (utile per ridurre lo spasmo coronarico), farmaci tutti da somministrare 
con attento monitoraggio emodinamico per evitare una temibile ipotensione allo spegnimento della 
tempesta adrenergica.

Alla fase dello spegnimento perfusivo encefalico segue la costituzione del quadro clinico (e strumentale) 
della morte encefalica e l’attenzione intensivologica sarà da questo momento concentrata su tutti quegli 
atti di monitoraggio, diagnostici, terapeutici farmacologici e strumentali che costituiscono il trattamento 
del soggetto non più vivente ma da tutelare in quanto potenziale o effettivo donatore di organi e tessuti.
Per schematismo procederemo nel descrivere questo “continuum” di cure nei principali tre aspetti, o 
momenti, che lo caratterizzano:

1. la gestione intensivologica nel reparto di Rianimazione (T.I.)
2. la gestione nei trasporti (extra T.I. e in sala Operatoria)
3. la gestione della fase del prelievo chirurgico

Non verrà affrontato il trattamento del donatore pediatrico.

   1. LA GesTIONe INTeNsIVOLOGIcA NeL RePARTO DI RIANIMAZIONe (T. I.)

Il periodo che intercorre tra la morte encefalica e il prelievo degli organi del donatore è spesso ca-
ratterizzato da profonda instabilità delle condizioni del potenziale donatore, che diviene più accen-
tuata in proporzione alla durata intercorrente tra i due eventi: la progressione dalla morte encefalica 
alla morte somatica per arresto cardiaco comporta una perdita del 10-20% di donatori. Pertanto il 
tempo e l’intensità del trattamento del donatore risultano cruciali e centrale è la loro efficacia nel 
contrastare le conseguenze della morte encefalica, che è l’obiettivo della gestione intensivologica 
del donatore.
Con la cessazione delle funzioni encefaliche vengono a mancare una ampia serie di fisiologici meccani-
smi regolatori dell’omeostasi corporea (emodinamica, temperatura, controllo endocrino, respirazione) e 
la loro inefficienza causa quelle che sono definite le complicazioni (o disfunzioni sistemiche) della morte 
encefalica, che genera una nuova “fisiologia” unica e propria di questo stato, da pochi decenni nota e 
tuttora in via di acclaramento.
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INcIDeNZA DeLLe ALTeRAZIONI fIsIOPATOLOGIche NeL sOGGeTTO IN MORTe eNcefALIcA (hbD)

Ipotensione e Ipoperfusione 75 - 80%

Diabete Insipido 50 - 65%

Ipotermia 50 - 70%

Aritmie cardiache 20 - 25%

Coagulopatia intravascolare disseminata 20 - 25%

ALI/ARDS (edema polmonare neurogeno e altro) 15 - 20%

Acidosi metabolica 10 - 20%

È intuitivo che queste conseguenze possono alterare la funzione degli organi e vanificare l’idoneità bio-
logica al prelievo. 

Tutte le strategie di trattamento intensivo del donatore sono, pertanto, orientate alla prevenzione, al 
riconoscimento e alla correzione di questi eventi.
Le principali alterazioni provocate dalla cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, condizio-
nanti la possibile sofferenza ipossico-ischemica degli organi e tessuti sono schematizzabili in:

  Alterazioni cardiocircolatorie
  Perdita della respirazione spontanea
  squilibri idroelettrolitici
  Alterazioni ormonali e metaboliche
  Alterazioni della coagulazione
  Perdita della termoregolazione

Gli obiettivi del trattamento saranno di conseguenza la prevenzione e/o la terapia delle alterazioni de-
scritte. Si dovranno assicurare i seguenti obiettivi terapeutici:

TRATTAMeNTO INTeNsIVO DeL DONATORe: OMeOsTAsI DA RIsTAbILIRe

I. Stabilizzazione emodinamica

II. Mantenimento degli scambi respiratori

III. Mantenimento dell’equilibrio idro-elettrolitico

IV. Mantenimento dell’equilibrio endocrino-metabolico

V. Mantenimento della funzione emostatica

VI. Mantenimento della temperatura corporea

Essendo le alterazioni riscontrabili (a parte la perdita della respirazione e termoregolazione per definizio-
ne sempre presenti) diverse quali-quantitativamente, il trattamento del donatore andrà “personalizzato” 
oltreché iniziato in modo aggressivo e tempestivo, avendo ben presente gli scopi da raggiungere e le vie 
più dirette per ottenerli (cioè con modalità “Early Goal Directed Therapy: EGDT”, ovvero terapia orientata 
a obiettivi da raggiungersi il più precocemente possibile).
Come si riporterà successivamente, questi obiettivi sono più facilmente raggiungibili mediante una serie 
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di azioni e controlli, spesso protocollabili in algoritmi e flow-chart, il cui insieme è più efficace dei singoli 
interventi (principio della “terapia per bundle”, pacchetti di interventi di dimostrata efficacia).
Sarà inoltre costantemente da praticare una adeguata monitorizzazione del donatore e da assicurare la 
protezione oltre che degli organi, dei tessuti, e la prevenzione delle infezioni. 
Il trattamento del donatore poggia ineluttabilmente e solidamente sulla disponibilità di una serie di 
presidi e di rilievi, genericamente definiti “monitoraggi”, che sono lo strumento (i presidi) e la fonte (i 
monitoraggi) degli interventi, sia farmacologici, che diagnostici. 
Come usuale nel setting intensivologico, il donatore dovrà, almeno di base, ricevere le seguenti pratiche 
assistenziali secondo le procedure di comune impiego in ogni Rianimazione, fondamentali per poter 
attuare trattamenti intensivi:

sTRUMeNTAZIONI DI bAse PeR LA GesTIONe 
INTeNsIVOLOGIcA DeL DONATORe

fINALITÀ DI UsO

Ventilazione meccanica invasiva, mediante 
intubazione oro-rino tracheale o tracheostomica

Controllo della ventilazione polmonare e dello 
scambio gassoso (monitoraggio)

Accessi venosi periferici (almeno 2 di grosso calibro) Infusioni endovenose (rapide)
Infusione di liquidi e farmaci

Cateterismo venoso centrale (multilume) PVC, infusioni di farmaci (amine)
Prelievi per esami di laboratorio 

Cateterismo arterioso PAS/PAD/PAM, prelievi per esami ematochimici 
(EGAA, …)

Posizionamento di sonda naso-gastrica Drenaggio gastrico

Cateterismo vescicale Monitoraggio della diuresi (oraria)

Sonda termica (esofagea, vescicale o rettale) Monitoraggio della temperatura centrale

Questa serie di presidi e procedure potrà e talora dovrà essere ampliata ed estesa ad ogni altro device o 
strumentazione biomedicale (per monitoraggio avanzato, ad esempio) di ambito intensivologico ritenuta 
necessaria.

I. sTAbILIZZAZIONe eMODINAMIcA

La morte encefalica comporta profonde e repentine alterazioni cardiocircolatorie che, condizionando la 
più volte ricordata sofferenza ipoperfusiva degli organi da prelevare, possono esitare in una conseguente 
diminuzione della loro funzionalità.
Un mancato, errato o non precoce controllo emodinamico può portare alla perdita del donatore per 
arresto cardiaco nel corso dell’osservazione.
Nel donatore il recupero emodinamico ottenuto con appropriati interventi può successivamente andare 
incontro a deterioramenti anche per eventi contenuti (una fase poliurica, variazioni posturali) che dimo-
strano la fragilità della situazione emodinamica in seguito alla perdita dei sistemi di controllo.
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Le principali alterazioni emodinamiche osservabili sono, schematicamente: 

  A. Ipotensione arteriosa
  b. Ipertensione arteriosa
  c. Alterazioni del ritmo cardiaco
  D. Arresto cardiaco

A. IPOTeNsIONe ARTeRIOsA

fisiopatologia in pillole
La perdita del controllo encefalico, esercitato essenzialmente dai centri vasomotori e cardio-control-
lore del tronco, sui centri midollari, l’interruzione del tono simpatico sostenuto dalle vie adrenergiche 
e l’abolizione del riflesso barorecettoriale causano rapidamente uno stato di ipotensione arteriosa 
indotta da massiva riduzione delle resistenze vascolari periferiche e da ipovolemia relativa, dovuta 
a sequestro venoso della massa ematica per la vasodilatazione periferica artenovenulare. Questo 
quadro mima (peraltro con diversa patogenesi) il quadro clinico dello “Shock spinale o midollare”.
La funzione contrattile miocardica può rimanere conservata, mentre il compenso all’ipotensione 
con la tachicardia è ridotto. L’ipoperfusione coronarica, se prolungata, può causare insufficienza 
contrattile miocardica.
Tale quadro, assai frequente, può portare se non prevenuto o tempestivamente trattato alla riduzio-
ne anche di 2/3 della massa circolante ed è la causa principale della sofferenza ipossico–ischemica 
degli organi del donatore: il trattamento (o la prevenzione) dell’ipotensione arteriosa è quindi il 
provvedimento terapeutico più importante e prioritario del mantenimento del donatore.
L’ipotensione arteriosa (intesa come PAS<90 e PAM<50-60 mm Hg) è generata, quindi, dalla perdita 
dei sistemi di autoregolazione pressoria e volemica che causano e possono mantenere una costante 
instabilità emodinamica.

Si ricorda che l’ipotensione arteriosa grave e prolungata impedisce di porre diagnosi di morte con 
criterio neurologico, rendendo necessaria l’esecuzione delle prove di flusso ematico cerebrale.

La severità dell’ipotensione arteriosa e dell’ipoperfusione tessutale, così come del grado di instabilità e di 
resistenza ai trattamenti sembra direttamente correlata alla gravità e rapidità dell’evoluzione della lesione 
cerebrale primitiva ed è condizionata da copatologie precedenti. 
Queste condizioni, o già presenti prima della diagnosi di morte o a essa conseguenti, sono in grado di 
peggiorare tale ipotensione arteriosa o autonomamente causare stato di shock, rendendo ancora più dif-
ficile il trattamento del donatore. Non sono infatti infrequenti, nel donatore, ulteriori e spesso associate 
cause di ipovolemia e ipotensione arteriosa.
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cONcAUse DeLL’IPOTeNsIONe ARTeRIOsA: ORIGINe MULTIfATTORIALe

Shock emorragico (ad esempio in politrauma)

Ipovolemia da precedente diuresi forzata o restrizione idrica

Poliuria conseguente a Diabete Insipido

Poliuria conseguente a glicosuria

Poliuria da causa iatrogena: diuretici, agenti iperosmolari, …

Ipotermia 

Trauma cardiaco

Insufficienza contrattile miocardica (insufficienza cardiaca):
Infarto miocardico  

Aritmie gravi 
Alterazioni metaboliche miocardiche (deficit energetico)

Alterazioni elettrolitiche (Ipo e iper K+, iperNa+, ipoCa++, …)

   Iperosmolarità plasmatica severa

Insufficienza surrenalica (nel trauma, nella sepsi)

Sepsi severa (concomitante)

Gli scopi del trattamento dello stato emodinamico nel donatore sono: 

  ottenere la normovolemia,
  mantenere la pressione arteriosa,
  ottimizzare la portata cardiaca, 

garantendo un gradiente di pressione di perfusione degli organi e un flusso ematico tessutale tale da 
mantenere e possibilmente ottimizzare la funzionalità degli organi, tutto questo somministrando la mi-
nore dose possibile di farmaci vasoattivi, i quali, esercitando un carico resistivo vascolare (vasocostrizio-
ne), debbono essere visti come “ischemizzanti”.
Si dovranno quindi mantenere efficienti condizioni di perfusione e ossigenazione tessutale. Nelle attuali Linee 
Guida e Raccomandazioni internazionali o Protocolli formali di riferimento è presente un diffuso consenso sui 
valori soglia emodinamici da raggiungere e mantenere per il trattamento del donatore, di seguito riportati:

TARGeT eMODINAMIcI

Hb (g/dL) 9-10 (>7 sempre)

Ect (%) > 30

Pressione arteriosa Sistolica (PAS) (mm Hg) >100

Pressione arteriosa Media (PAM) (mm Hg) >70

Frequenza cardiaca (b/min) >60 <120

Pressione venosa centrale (PVC) (mm Hg) in normovolemia 6-10 

Indici di perfusione:
Diuresi (ml/kg/ora)

pH arterioso
Lattati arteriosi (mmol/L)

SvO
2
 (%) (valore dubbio, empirico)

0,5 - 3
> 7,35
< 1,5
> 75
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Il trattamento dell’ipotensione arteriosa si basa su:

  a. Terapia infusionale
  b. Terapia con farmaci cardio-vasoattivi

a. TeRAPIA INfUsIONALe

Per il recupero del collasso pressorio, la terapia infusionale rappresenta uno dei presìdi terapeutici più 
importanti in quanto è centrale per ottenere l’espansione volemica precoce.
Il valore della PVC, il bilancio delle entrate e uscite idroelettrolitiche, il monitoraggio degli usuali parame-
tri biochimici ematici e urinari, l’esame clinico (stato di idratazione della cute, gradiente tra la tempera-
tura corporea centrale e periferica ecc.) serviranno da guida per realizzare correttamente tale espansione 
in senso quantitativo e qualitativo e raggiungere uno stato euvolemico.
Non esiste allo stato attuale totale uniformità di vedute su quali soluzioni preferibilmente infondere: 
prevale la tendenza all’uso, come soluzione starter, di soluzioni di cristalloidi (o meglio di una miscela di 
cristalloidi/colloidi in rapporto 2/1) in quantità iniziale di 5 ml/kg (o bolo di 500 ml nel soggetto adulto), 
infusa in 20’ e adattata in seguito alla quantità e velocità delle perdite e al risultato dell’infusione. Per 
stimare il deficit volemico attuale e il carico infusionale necessario per correggerlo, può risultare molto 
utile testare la risposta emodinamica (incremento della PVC) durante la somministrazione rapida dei boli 
di soluzioni di cristalloidi e/o colloidi (“filling test”, test di riempimento), ovvero rilevare la variazione di 
PVC che si ottiene sollevando le gambe del soggetto (Tilt test).
Una miscela bilanciata di cristalloidi e colloidi possiede anche un modico effetto di emodiluizione, utile 
per migliorare il flusso ematico dei vasi degli organi da prelevare.
L’uso di soli cristalloidi, specialmente se ricchi di sodio (Soluzione Fisiologica), può causare o peggiorare 
un’ipernatremia difficilmente trattabile, con conseguenti maggiori difficoltà di mantenimento del bilan-
cio idrico: il ricorso al Ringer lattato sotto questo punto di vista appare preferibile. 
È noto che l’ipernatriemia, sia direttamente che mediata dallo stato iperosmolare plasmatico che genera, 
può determinare citolisi sia epatica (incremento del tasso di enzimi epatici) che miocardica con diminu-
zione della funzionalità del fegato e cardiaca, evidente anche nel graft trapiantato.
L’uso dei soli cristalloidi, apportando dal punto di vista volemico prevalentemente un carico di acqua, può 
essere insufficiente per migliorare sensibilmente il riempimento vascolare.
L’uso dei soli colloidi (destrani, gelatine, amido idrossi etilico, ecc.) è utile per il maggiore e più duraturo effetto 
“plasma expander” rispetto ai cristalloidi: richiede comunque cautela data la possibilità di alterazioni della fun-
zionalità renale (sono descritte necrosi tubulare e sindrome nefrosica iperosmotica) a carico dei reni trapiantati.
In caso di perdurante impossibilità a raggiungere valori ottimali di PVC, da molti viene fatto ricorso all’uso 
di plasma, indicazione peraltro inappropriata in quanto la principale indicazione consiste nel supporto e 
compenso di uno stato di coagulopatia con diminuzione dei fattori della coagulazione. Parimenti andran-
no corretti con infusione di concentrati di piastrine eventuali stati di piastrinopenia. 
In caso di anemia il potenziale donatore andrà emotrasfuso con unità di globuli rossi concentrati; va ricor-
dato che gli emocomponenti hanno una azione immunologica nel donatore non sempre utile nel ricevente. 
Qualora si sospetti che un paziente possa dovere ricevere politrasfusioni è necessario prelevare prima di 
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queste un campione di sangue da conservare per le successive determinazioni sierologiche del donatore 
e la tipizzazione tessutale al fine di minimizzare il rischio di falsi risultati legati all’emodiluizione.
Il ricorso a soluzioni glucosate (5% - 10%) è indicato se è presente ipernatriemia, per l’effetto di 
diluizione, al pari di quello fornito dalle soluzioni ipotoniche (si tratta infatti di apporto di acqua 
libera, una volta ottimizzato il metabolismo del glucosio). L’infusione di soluzioni glucosate deve 
essere praticata con aggiunta di insulina rapida onde evitare rischi di iperglicemia (con conseguente 
glicosuria, poliuria osmotica ed ipovolemia) e chetoacidosi condizionante una sofferenza cellulare. 
L’albumina deve essere usata solo negli stati di ipoalbuminemia (<3 g/dL) clinicamente evidente 
(edemi periferici).
L’evoluzione delle condizioni emodinamiche sono correttamente giudicabili dalla valutazione globale di 
una serie di variabili (PVC, PAM, FC, stato di idratazione e ionico, indici di perfusione, ecc.) e nessuna mi-
sura singola è sufficiente per guidare la terapia. L’incremento della terapia che segue alla dimostrata inef-
ficacia di quanto attuato deve essere accompagnato da un incremento del monitoraggio emodinamico: 
si deduce, quindi, che i donatori di difficile stabilizzazione emodinamica, iporesponsivi o refrattari a dosi 
crescenti di farmaci e volumi infusi, possano necessitare per meglio indirizzare la terapia di una metodica 
di monitoraggio diretto invasivo (su base pressoria: inserimento del catetere in arteria polmonare (cate-
tere di Swan-Ganz (S-G)) e uso di un sistema di misura della portata cardiaca e parametri basato sulla 
termodiluizione; su base volumetrica: sistema PiCCO (Pulse Contour Continous Cardiac Output) o simile).
L’uso del catetere di Swan-Ganz appare quindi indicato nel caso di: insufficienza miocardica, diagnosti-
cata mediante valutazione ecocardiografica 2D con Frazione di eiezione ventricolare sinistra (FE) < 40%, 
ovvero se il donatore richiede dosi molto elevate di vasopressori e/o amine vasoattive a dosi di supporto 
incrementali (escalation therapy).
L’uso del catetere polmonare (S-G) appare indicato anche quando si prevede il prelievo dei polmoni o si è 
costretti ad un uso protratto o massivo delle catecolamine (es. vasodilatazione refrattaria).
Gli obiettivi di trattamento da raggiungere e mantenere sotto guida delle misure dirette emodinamiche 
mediante cateterismo polmonare sono:

TARGeT eMODINAMIcI: UsO DI s-G

PCWP (Pressione Polmonare incuneata) (mm Hg) 6-12 

CI (Indice Cardiaco) (L/min-m2) > 2,4

SVR (Resistenze Vascolari Sistemiche) (dynes/sec-cm5) 800-1200

LVSWI (Indice di lavoro ventricolare sn) (g/Kg-min > 15

L’uso dello S-G è altresì indicato in caso di difficoltà nel mantenere un efficiente equilibrio idroelettrolitico 
fra entrate e uscite, nonostante il corretto riempimento volemico. 
Specialmente per la valutazione del riempimento intratoracico e polmonare sono utili le determinazioni 
tramite le metodiche PiCCO, od altre tecniche attualmente disponibili a contenuta invasività rispetto a 
S-G. L’uso in ampliamento di queste tecniche di monitoraggio emodinamico nei pazienti neurocritici deve 
portare, se già impiegate, al mantenimento del monitoraggio anche in fase di trattamento del donatore 
e orientare su tali rilievi la gestione emodinamica.
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Gli obiettivi del trattamento da raggiungere e mantenere sotto guida delle misure emodinamiche me-
diante tecnica volumetrica, sono:

TARGeT eMODINAMIcI: UsO DI PiccO

GEDVI (Global End Diastolic Volume Index)   (ml/m2)        680 – 800  (fino a 950) 

ITBVI (Intrathoracic Blood Vol. Index)       (ml/m2)     850 – 1000  (fino a 1200)

EVLWI (Extra Vascular Lung Water Index)   (ml/kg)           < 7  (fino a 10)

Si ricorda che i valori della PVC sono spesso poco indicativi dell’effettivo stato di riempimento volemico 
e di funzionalità emodinamica.
Per una corretta valutazione è consigliato il ricorso a controlli seriati (almeno due o secondo necessità ed 
evoluzione clinica) mediante ecocardiografia transesofagea bidimensionale, estremamente utile anche 
per la valutazione dell’effetto della terapia con i farmaci cardiovasoattivi.
Recentemente è entrata nell’uso la determinazione della Stroke Volume Variation (SVV) che permette 
con modalità a bassa invasività di stimare l’efficacia della espansione volemica e del supporto aminico.

b. TeRAPIA cON fARMAcI cARDIO-VAsOATTIVI

Sono costituiti essenzialmente da due gruppi di farmaci: le amine (vasocostrittive ed inotrope) e alcuni 
ormoni. Riguardo alle amine, il consenso al loro impiego nella gestione dell’emodinamica del donatore 
(indicazioni, posologia, limiti di dose e complicanze) è consolidato e di documentata efficacia e risulta più 
solido rispetto ai secondi anche se questi verranno trattati per l’aumento delle evidenze di efficacia nella 
gestione del donatore o di casi selezionati.

I) cATecOLAMINe: vasopressori e inotropi

L’uso delle amine cardio-vasoattive (specialmente se il trattamento risulta prolungato e ad alti dosaggi) è da 
praticare con cautela e specialmente qualora la terapia infusionale non ottenga risultati. Ciò in conseguenza 
di interferenze negative sulla funzionalità cardiaca e dell’effetto vaso-costrittivo sul circolo degli organi da 
prelevare, condizionanti possibili danni ipossico-ischemici degli stessi, e alterazioni della loro funzionalità 
(anche assai gravi) nei pazienti trapiantati. Il cuore è l’organo particolarmente esposto a questo danno.
Appare preferibile in ogni caso il ricorso all’associazione di catecolamine diverse a basso dosaggio (azione 
di potenziamento), piuttosto che incrementare eccessivamente il dosaggio di un singolo farmaco.
Esiste allo stato attuale un generale consenso sul tipo, e meno sul dosaggio, dei farmaci cardio-vasoattivi 
da usare: fattore importante è l’esperienza posseduta in merito dal Rianimatore che gestisce il trattamen-
to del donatore.
L’uso delle catecolamine (tipo – quantità – durata) deve sempre essere segnalato al Centro di Riferimento 
Interregionale o Regionale, assieme ai parametri di funzionalità degli organi, che devono essere periodi-
camente controllati, così come il ricorso a eventuali trasfusioni (GR, plasma, fattori plasmatici).
La terapia di supporto emodinamico deve essere titolata sull’effetto clinico senza predeterminazione del 
dosaggio massimo utilizzabile, ben sapendo peraltro che non è scevra, come già sottolineato, da effetti 
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negativi sugli organi e sui trapianti (cardiaco in primis). il contenimento della posologia e della durata 
della terapia mediante impiego di strategie terapeutiche combinate è un utile strumento di prevenzione 
del potenziale danno e facilita il raggiungimento del target pressorio.

I principali farmaci attualmente in uso sono i seguenti.

DOPAMINA
È il farmaco solitamente di primo impiego. Spesso le altre amine vengono usate in associazione ad essa, 
come seconda linea terapeutica. A dosaggi elevati (> 15 μg/Kg/min) causa tachicardia, tachiaritmia, com-
promissione miocardica (con possibili problemi di ripresa della funzione cardiaca nel trapiantato) ed effetto 
vaso costrittivo sul circolo degli organi da prelevare (es. territorio dello splancnico). Aumenta l’indice cardiaco.
Dosaggio massimo consigliato:  ≤ 10 μg/kg/min.

DOBUTAMINA
Indicata specialmente nel caso di ipotensione arteriosa concomitante a insufficienza della pompa cardia-
ca. Effetto inotropo positivo (induce l’aumento dell’indice cardiaco). Possiede un effetto di vasodilatazio-
ne periferica con tendenza alla diminuzione di PAS, PAM, PVC.
Dosaggio massimo consigliato:  ≤ 15 μg/kg/min.

NORADRENALINA
Causa intensa vasocostrizione artero-venulare periferica, con rischio ad alti dosaggi di diminuita funzio-
nalità su base ischemica degli organi trapiantati. Principale indicazione: terapia del grave stato di shock 
vasoplegico, con marcata vasodilatazione periferica. È utile l’uso del catetere di Swan-Ganz (valutazione 
delle resistenze vascolari periferiche e dell’indice cardiaco). (Vedi)
È da somministrarsi, come tutte le amine, in infusione venosa continua di 0,01-0,2 mg/kg/min.
Dosaggio massimo consigliato: ≤ 0,2 μg/kg/min 

ADRENALINA
Essendo un potente vasocostrittore periferico, l’uso richiede le stesse cautele ed ha gli stessi rischi descrit-
ti per la Noradrenalina. Aumenta nettamente l’indice cardiaco. Attualmente la principale indicazione è 
lo shock grave, specialmente cardiogeno, e l’arresto cardiaco in corso di osservazione: evitare l’iniezione 
intracardiaca per il danno miocardico che può causare (somministrazione tramite CVC o intrabronchiale 
per tubo-tracheale). È indicato l’uso del catetere di Swan-Ganz. (Vedi)
Dosaggio massimo consigliato: ≤ 0,2 μg/kg/min 

II) ORMONI

Alcuni ormoni, in dosi specifiche, svolgono attraverso azioni e meccanismi molteplici importanti effetti 
emodinamici positivi. 
Costituiscono in associazione la “Terapia Ormonale Combinata”, terapia che si è dimostrata associata ad 
importanti miglioramenti sul risultato emodinamico e sulla funzionalità degli organi prelevati e trapiantati, 
specie nei donatori instabili o refrattari alle terapie basiche (amine e volume) a pieno dosaggio, ovvero con 
insufficienza contrattile documentata (Frazione di eiezione ventricolare sn < 40% su base ecocardiografica). 
L’efficacia della “Rianimazione ormonale” del donatore pare essere motivata dallo stato di panipopitui-
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tarismo funzionale che si instaura post mortem, sebbene tale ipotesi non risulti a tuttoggi convalidata in 
quanto la perfusione dell’adenoipofisi è spesso conservata (riceve vascolarizzazione da vasi extradurali).

VASOPRESSINA
La Vasopressina è l’ormone antidiuretico naturale postipofisario (ADH: Arginina-Pitressina). Possiede ef-
fetto antidiuretico e ipertensivo vasocostrittivo (azione mediante i recettori V1 postipofisari).
L’uso della Vasopressina è frequentemente descritto in Letteratura (USA-UK-Canada) come farmaco di prima 
scelta, specialmente nei casi di donatori con dimostrata insufficienza miocardica, gravemente ipotesi e poliurici.
Viene impiegato in alternativa alla Desmopressina. Può causare danni al microcircolo degli organi trapiantati.
Dosaggi consigliati: 1 U e.v. in bolo seguita da 0,5 – 6 u/h 
 (dosaggio max. consigliato secondo alcuni AA : 2,4 U/h in    
 infusione continua; 0,01-0,04 U/min, 0,3-0,7 μU/Kg/min)

ORMONI TIROIDEI (T3- T4) 
La morte è contraddistinta da una diminuzione dei livelli di T3 – T4, incostante diminuzione di TSH, ridu-
zione della sensibilità dei recettori, decremento quali-quantitativo di cortisolo e insulina. 
L’uso terapeutico degli ormoni tiroidei (T3-T4) trova sempre maggior riscontro in letteratura. Si ribadisce 
che ne è consigliato l’impiego precoce soprattutto, ma non solo, nei donatori caratterizzati da uno stato 
emodinamico instabile, poco rispondenti al riempimento volemico e necessitanti di alte dosi di catecola-
mine. Gli ormoni tiroidei posseggono effetto inotropo positivo, migliorano la gettata cardiaca favorendo 
un aumento del livello dell’ATP con rallentamento dell’evoluzione del metabolismo aerobico ad anaero-
bico del miocardio. L’uso degli ormoni tiroidei può causare ipertensione arteriosa e tachiaritmie.
L’ormone più impiegato è la Levotiroxina (T4).
Dosaggi consigliati: T3 :  4 μg bolo ev. poi i.c. fino a 3  μg/h 
 T4 : 20 μg bolo ev. poi i.c. fino a 10 (20) μg/h 
 (oppure 50-100 μg bolo ev. poi i.c. 25-50 μg in 12 h).

L’uso del T4 è preferibile per l’effetto maggiore. Può causare ipertensione arteriosa, tachiaritmia, iperglice-
mia con iperpotassiemia: consigliabile precedente infusione di Insulina (5- 20 U.I. e.v. secondo glicemia).
Una importante limitazione all’espansione dell’esperienza clinica con la terapia ormonale combinata è la non 
disponibilità in molti paesi (Italia) di ormonoterapia tiroidea sostitutiva somministrabile per via parenterale.

METILPREDNISOLONE
L’uso del Metilprednisolone è giustificato per l’azione anticitochinica contro le molecole proinfiamma-
torie, i livelli delle quali sono notoriamente aumentati nello stato di morte. Possiede effetto immuno-
depressivo (antirigetto), migliora la funzione miocardica (gettata cardiaca), la funzionalità e il tempo di 
sopravvivenza del graft (organi trapiantati).
Dosaggio consigliato: 15 mg/kg (ripetibile nelle 24 h).
È citato in Letteratura l’uso di altri cortisonici: Desametazone, Fluorocortisone,  Idrocortisone (50 mg 
ogni 6 ore).

La terapia ormonale combinata, oltre alla vasopressina, ormoni tiroidei e cortisonici, comprende l’impie-
go dell’insulina, che verrà in seguito descritto. (Vedi: Disturbi della Glicemia)
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In letteratura viene riportato un notevole incremento del numero di donatori utilizzati e organi trapiantati 
con successo grazie al ricorso della suddetta terapia. 
Si ricorda che, ad oggi, alcuni degli ormoni sopracitati che comporrebbero la terapia ormonale combinata 
(che non è propriamente sostitutiva) non sono disponibili nei locali Prontuari Farmaceutici per quanto 
attiene la forma farmaceutica adeguata, la posologia unitaria e neppure provvisti di registrazione ed 
indicazione di uso per questo specifico impiego.

Il successivo algoritmo decisionale e flow-chart di interventi può risultare di utilità clinica nel trattare il 
donatore con insufficienza emodinamica e identificare il donatore “instabile o non responsivo” che ne-
cessiti di ulteriori supporti farmacologici.
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b. IPeRTeNsIONe ARTeRIOsA

Lo stato di ipertensione arteriosa nella condizione di morte encefalica diagnosticata è una condizio-
ne di più raro riscontro nel donatore; può essere precedente alla morte del paziente ed avere varia 
origine ma più frequentemente dipende dal sovradosaggio della terapia di supporto emodinamico 
(iperespansione volemica, sovradosaggio di amine). Viene definita per la presenza di valori di PAM 
> 90-100 mm Hg.

cAUse DI IPeRTeNsIONe ARTeRIOsA sIsTeMIcA NeL DONATORe

Uso incongruo di amine: bolo (involontario), quantità, durata

Sovraccarico di liquidi infusi

Riflessi neurovegetativi di origine midollare durante l’osservazione e/o la fase di prelievo (es. globo vescicale 
da ostruzione del catetere, incisione cutanea chirurgica, trazione sui mesi ecc.)

Prima di intraprendere la terapia dello stato ipertensivo è bene riconoscere ed eliminare la noxa eziologi-
ca: sospendere, se in corso, il supporto aminico, attendendo un congruo periodo.
La terapia, invece, deve essere condotta con particolare cautela dato il rischio di causare con essa ipo-
tensione arteriosa, poi di difficile correzione. Comprende farmaci beta-bloccanti a rapida azione e breve 
emivita (es. Esmololo) e/o farmaci vasodilatatori (nitroprussiato, nitroglicerina). I dosaggi consigliati sono: 
Esmololo: 100-500 mg/kg e.v. seguito da infusione continua: 100-300 mg/kg/min; Nitroprussiato: 0,5-5 
mg/kg/min.
Tale terapia ha lo scopo di prevenire un’eventuale insufficienza della pompa cardiaca e/o l’insorgenza di 
aritmie con esito in ipossia-ischemia degli organi, ed evitare episodi emorragici sia nel corso dell’osserva-
zione che durante l’intervento chirurgico.
Qualora concomitasse o fosse la causa uno stato ipervolemico o di iperidratazione si ricorrerà a diuretici 
a rapida azione.
Si ricorda che l’ipertensione arteriosa, (in questo caso nel soggetto ancora vivente) è il segno caratteristi-
co del quadro della tempesta neurovegetativa (adrenergic storm) in precedenza descritto.

c. ALTeRAZIONI DeL RITMO cARDIAcO

Durante il periodo di osservazione possono verificarsi aritmie di vario tipo. Le cause principali sono mol-
teplici e spesso più fattori causali sono presenti (disionie e ipotensione, acidemia e iperpotassiemia, 
ipoperfusione coronarica); lo stesso supporto emodinamico con amine (aritmogene ad alti dosaggi) le 
può determinare; l’ipossiemia (specie durante l’esecuzione del test di apnea) è un riconosciuto fattore 
scatenante aritmie anche gravi.
Il trattamento prevede la correzione della causa dell’aritmia e, se non sufficiente, il ricorso alla usuale te-
rapia antiaritmica nei dosaggi di norma. Si consigliano, come farmaci di prima scelta, ai dosaggi abituali:
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ARITMIA TeRAPIA

Aritmie sovraventricolari Amiodarone

Aritmie ventricolari Lidocaina, Magnesio

Torsioni di punta Tosilato di bretilio

Bradicardia Isopropilnoradrenalina 

L’Atropina per il trattamento di bradicardia è inefficace data la distruzione del nucleo ambiguo del X paio dei 
nervi cranici (vago). L’Isopropilnoradrenalina (Isuprel) richiede il dosaggio di 0,02 mg/kg/min. In letteratura 
per il controllo della bradicardia è riportato anche l’impiego di altre amine (es. Fenilefrina, in boli refratti).

D. ARResTO cARDIAcO

Devono essere praticate le usuali manovre di rianimazione cardio-vascolare (RCP). Va invece evitata l’inie-
zione intracardiaca di farmaci.
Qualora l’arresto cardiaco venga risolto positivamente, ristabilendo quindi una PAM > di 60 – 70 mm Hg 
e un ritmo regolare, la funzionalità di tutti gli organi deve essere rivalutata accuratamente. L’evento deve 
essere sempre segnalato al Centro di Riferimento Regionale/Interregionale.

II. MANTeNIMeNTO DeGLI scAMbI ResPIRATORI

fisiopatologia in pillole
Nella morte encefalica, la perdita delle funzioni cerebrali e del tronco dell’encefalo comporta impor-
tanti ripercussioni sulle funzioni respiratoria (ventilazione) e polmonare (scambio gassoso). 
L’apnea impone la ventilazione controllata invasiva. La mancanza dei riflessi tussigeni e la depres-
sione ciliare epiteliale richiedono trattamento dei gas ventilati e un assiduo e attento nursing per 
prevenire l’accumulo secretivo e il rischio di sovrainfezione. 
La morte configura uno stato di iperinfiammazione corporea il cui motore centrale è la liberazione 
anche polmonare di mediatori proinfiammatori con effetti sia locali (aree di flogosi) che sistemici 
(sofferenza multiorganica da risposta infiammatoria).
La diffusione alveolo-capillare è dipendente da un fragile equilibrio di permeabilità alveolare che può 
venire rotto dall’eccesso di tono simpatico o catecolaminico, da iperidratazione o dalla diluizione 
oncotica, tutti effetti potenzialmente collegati alla gestione dell’emodinamica del donatore.
La corretta ventilazione polmonare e le manovre di reclutamento alveolare (ri-distensione) per i loro 
effetti fisiopatologici sono essenziali nella protezione e nel recupero funzionale del polmone.

Si è stimato che più del 30% dei polmoni teoricamente idonei al trapianto non vengano prelevati in 
quanto dopo la morte encefalica spesso si sviluppa una grave ipossiemia e compaiono alterazioni pato-
logiche parenchimali radiologicamente evidenti che rendono i polmoni inidonei.
Dato lo stato di apnea, il donatore deve essere sottoposto a ventilazione artificiale controllata, procedura, 
come è noto da decenni di studi sui pazienti affetti da grave insufficienza polmonare (ALI/ARDS) e nei 
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neurolesi critici, che non è scevra da complicanze polmonari (barotrauma, volutrauma (VILI), polmonite le-
gata alla intubazione e alla ventilazione (VAP)) e complicanze extra-polmonari (ipotensione, oliguria, ecc.).
Grande attenzione, pertanto, deve essere riservata alle modalità di ventilazione e alla prevenzione dei 
danni correlati.
Gli obiettivi da ottenere e mantenere sullo scambio gassoso sono i seguenti:

TARGeT ResPIRATORI

PaO
2
 100 mm Hg (>80)

PaCO
2

30-35 mm Hg

paH 7,35 – 7,45

SatO
2

> 95%

Usualmente questi valori emogasanalitici vengono ottenuti con una ventilazione controllata che sia im-
postata (setting) con volumi correnti contenuti (VT: 8-10 ml/kg), pressione di picco inspiratorio limitata 
(PiP <35 cm H

2
O), pressione positiva di fine-espirazione (PEEP: +5 cm H

2
O), FiO

2 
(% di ossigeno inspirato)

 

e frequenza respiratoria (atti/min) titolate per il raggiungimento degli obiettivi gasanalitici soprariportati.
Più di recente è stata introdotta una metodica di ventilazione più protettiva delle funzioni polmonari e 
da impiegarsi in donatori con fattori di rischio di deterioramento respiratorio al fine di salvaguardare 
l’idoneità del polmone.
I concetti che verranno di seguito esposti riflettono il principio della necessità della suddetta ventilazione 
protettiva del polmone (e indirettamente protettiva degli altri organi) del donatore (POPS: Potential Or-
gan donors Protective ventilatory Strategy). Questa modalità ventilatoria è stata traslata nel trattamento 
del donatore per la grande efficacia che ha documentato nel trattamento di pazienti con ARDS.
Per raggiungere gli obiettivi suddetti si consiglia di adottare:

seTTING DI VeNTILAZIONe PROTeTTIVA

VT 6 ml/kg

PEEP 8-10 cm H
2
O (fino a 15)

FiO
2

la minore possibile per ottenere PaO
2
 > 100 mm Hg

PiP < 30 cm H
2
O

FR titolata per avere normocapnia

Secondo i criteri della POPS il volume minuto va mantenuto con il ricorso preferenziale all’aumento della 
frequenza respiratoria (evitando però l’ipocapnia) e non del TV: è consigliabile non superare un TV=6 ml/
kg, perché alti valori di TV sono causa di barotrauma e flogosi polmonare per attivazione delle citochine 
proinfiammatorie, (già aumentate peraltro nello stato di post mortem).
Valori maggiori di PEEP e/o di FiO

2
 sono consigliabili in caso di impossibilità a mantenere una PaO

2
 > 

100 mm Hg, oltreché nei casi di seria alterazione della funzione dei polmoni (edema polmonare, ARDS, 
atelettasie ecc.). L’alta PEEP può comportare una diminuzione del ritorno venoso al cuore con ipotensio-
ne arteriosa e conseguente danno ipossico degli organi; ciò nonostante è indicato il raggiungimento di 
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valori di PEEP= 8-15 cm H
2
O, ponendo attenzione a non superare una pressione di picco (PiP) > 30 cm 

H
2
O, il che rientra in una essenziale strategia di recruitment polmonare.

Si è detto che classicamente la ventilazione del donatore veniva praticata con valori di TV = 8-10 ml/kg 
e PEEP = 5 cm H

2
O, con aumentato rischio di barotrauma e VILI, eventi che “infiammando” il polmone 

generano citokine infiammatorie la cui azione si fa risentire negativamente sugli organi donabili: questo 
dato ha portato a rivedere le modalità ventilatorie anche per migliorare la funzionalità extra-polmonare.
Si ricorda che l’assenza di attività encefalica comporta, dato il ridotto metabolismo del donatore, una mi-
nore produzione di CO

2
 per cui, per non incorrere in uno stato di ipocapnia, deve essere diminuita la ven-

tilazione alveolare. L’ipocapnia infatti rende più lunga e difficoltosa l’esecuzione della prova dell’apnea 
(eseguibile come è noto solo se viene raggiunta una PaCO

2 
> di 60 mm Hg con pH ematico < 7,40): inol-

tre, agendo sulla curva di dissociazione dell’Hb, rende più difficile la liberazione di O
2
 a livello periferico.

Per contrastare gli effetti diretti ed indiretti della morte encefalica sull’apparato respiratorio, sono neces-
sarie una serie di azioni mediche e di nursing orientate:
   La somministrazione dei gas inspirati deve essere praticata attraverso un circuito respiratorio dotato di 
sistema di riscaldamento ed umidificazione.

   Lo stato di flaccidità muscolare, l’assenza del riflesso della tosse e l’esistenza di eventuali patologie 
broncopolmonari concomitanti o preesistenti alla morte, possono comportare un’alterazione del rap-
porto ventilazione/perfusione causando zone di atelettasia e iperinflazione polmonare con conseguen-
te stato di ipossia.

   Messa in atto delle pratiche di consolidata efficacia per la prevenzione delle infezioni polmonari legate 
all’intubazione e alla ventilazione (VAP) e per il recupero di aree di atelettasia per l’elevato rischio esi-
stente: le seguenti manovre debbono essere programmate routinariamente:

   periodiche espansioni manuali/meccaniche dei polmoni (manovre di reclutamento);
   attenzione al bilancio idrico in normovolemia (evitare l’iperidratazione);
   variazioni periodiche di postura (rotazioni);
   tracheo e broncoaspirazioni programmate (ripetute);
   broncofibroscopia (se indicato);
   aspirazione delle secrezioni sottoglottiche (se necessaria).

Estrema importanza riveste quindi l’accuratezza e professionalità del nursing.
   Le infezioni in atto a carico dell’apparato respiratorio, urinario o in altre sedi devono essere diagnosti-
cate e trattate come usualmente e venire segnalate. 

Nel donatore d’organi anche la colonizzazione batterica delle vie respiratorie o di altre sedi può essere 
causa di trasmissione di infezione al ricevente e deve essere limitata per quanto possibile. Esami colturali 
e un trattamento ad ampio spettro, (che nei pazienti con degenza prolungata in Rianimazione dovrebbe 
comprendere anche un farmaco antimicotico), sono talora consigliabili nel periodo dell’osservazione in 
caso di presunta (anche se non è da tutti pratica condivisa) o accertata infezione. La scelta degli schemi 
farmacologici deve essere orientata su esami colturali precedenti e sull’epidemiologia del reparto, e of-
frire una ampia copertura contro germi Gram negativi e i più comuni Gram positivi (stafilococchi) (ad es. 
cefalosporine III-IV generazione / carbapenemico / tazobactam + glicopeptide + eventualmente antimi-
cotico), evitando se possibile antibiotici dotati di nefro- o epatotossicità.
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   L’attenta igiene orale (spazzolamento e soluzione di clorexidina), l’aspirazione gastrica, il tampona-
mento farmacologico dell’acidità gastrica onde ridurre gli effetti negativi di una eventuale inalazione 
di succo gastrico, sono altresì utili trattamenti.

   Riassumendo, il supporto e l’ottimizzazione della funzione polmonare nel donatore è basata su una serie di 
indagini diagnostiche e di procedure che permettono il monitoraggio dell’efficienza degli scambi respiratori.

MONITORAGGIO sTRUMeNTALe ResPIRATORIO

Emogasanalisi arteriosa (con calcolo P/F)

Pulsossimetria

Capnometria e Capnografia

Indici di dinamica ventilatoria:
Spirometria (da VAM)

Pressione inspiratoria massima (PiP)
Compliance polmonare

PEEP

FiO
2

Rx del torace

TAC del torace (se indicata)

Broncoscopia

Esami microbiologici (tracheoaspirato, BAL)

   Nel caso di donatore di polmone, oltre a quanto descritto si raccomanda di determinare la capacità di 
diffusione polmonare di ossigeno (P/F, rapporto tra PaO

2 
e frazione

 
inspirata di ossigeno) mediante la 

seguente tecnica standardizzata:
   Test di ossigenazione (P/F)

ventilazione in FiO
2
 = 1 per 10 minuti con PEEP + 5 cm H

2
O

se al controllo EGAA: PaO
2 
> 350 - 400 mm Hg : test OK

e attuare le seguenti indagini:
   Es. citologico-batteriologico con colorazione di Gram del broncoaspirato
   Broncoscopia (effettuata anche dall’équipe chirurgica di prelievo)
   Accurato bilancio idrico entrate - uscite
   Posizionamento del catetere di Swan-Ganz/metodiche PiCCO o simili
   Ecocardiografia (per la valutazione della pressione in arteria polmonare).

Taluni Centri (USA-UK) fanno ricorso all’uso del surfactant sul potenziale donatore, proseguito sul rice-
vente dopo il trapianto (50-400 mg/kg mediante nebulizzazione/instillazione a livello delle vie respirato-
rie). Il surfactant possiede nota azione di diminuzione della tensione superficiale, facilita il reclutamento 
alveolare, ha proprietà anti-infiammatorie.

Il successivo algoritmo decisionale e flow-chart di interventi può risultare di utilità clinica nel trattare il dona-
tore con idoneità già presente ovvero con finalità di protezione o miglioramento della funzione polmonare.
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III. MANTeNIMeNTO DeLL’eQUILIbRIO IDRO-eLeTTROLITIcO

fisiopatologia in pillole
Il supporto dello stato volemico e di idratazione con la fluidoterapia è un primario obiettivo nella 
gestione del donatore e può interferire, se inappropriato, con la funzione degli organi e sulla loro 
qualità biologica (idoneità al prelievo e funzione del graft).
Le alterazioni osmotiche (stato ionico, sodio in particolare) e oncotiche (concentrazione proteica, 
albumina in particolare) sia nei volumi idrici intravascolari che extracellulari possono essere secondari 
ad eventi pre-mortali (trattamento della neurolesione) o ad effetti della terapia delle conseguenze 
della morte encefalica. Lo stato infiammatorio sistemico post-morte altera diffusamente la permea-
bilità capillare, accrescendola e facilitando la genesi di edema ipo-oncotico tessutale.
Uno stato di iperidratazione (ed elevata PVC) risulta dannoso per le funzioni di cuore e polmone (e 
marginalmente per fegato), mentre sono protettive per il rene.
Uno stato di relativa disidratazione (e bassa PVC) risulta benefico per la funzione dei graft di cuore e 
polmone (e marginalmente di pancreas ed intestino).
Lo stato di idratazione corporeo nel donatore va quindi orientato alla protezione degli organi da 
prelevare, specie di quelli contestualmente a minore funzionalità.
Le disionie, talora gravi, sono particolarmente frequenti (effetti della terapia neuro-orientata, perdita 
renale da poliuria, emodiluizione, secondarie a iperglicemia, ecc.) e debbono essere attivamente ri-
cercate e appropriatamente corrette, soprattutto per gli ioni a prevalente attività biologica (funzioni 
cellulari, attività osmotica) quali Sodio, Potassio, Magnesio, Calcio e Fosfati.

Devono pertanto essere seguiti nella gestione del donatore alcuni principi e obiettivi.

A. STATO DI IDRATAZIONE E BILANCIO IDRICO

Va mantenuta una diuresi di 0,5-3 ml/kg/h con PAM > 60-70 mm Hg evitando l’ipo e l’ipervolemia.
Il volume di liquidi da introdurre e la relativa velocità di infusione dipendono dalla determinazione accu-
rata e continua del bilancio entrate – uscite dei liquidi.
Tale fattore è importante onde evitare stati di imbibizione degli organi da prelevare, (estremamente dan-
nosi, si ripete, per i polmoni) o di scarso riempimento (pericoloso per il cuore).
Il monitoraggio delle alterazioni dell’equilibrio idrico esige il cateterismo vescicale con la valutazione della 
diuresi oraria.
Il quadro del diabete insipido verrà trattato nell’ambito del mantenimento dell’equilibrio endocrino me-
tabolico.

Senza pronti adeguamenti della fluidoterapia, le essenziali alterazioni dell’equilibrio idrico nel donatore 
(disidratazione/iperidratazione) sono secondarie alle variazioni della funzione escretrice idrica renale. A 
tale fine si riassumono, di seguito, alcuni principi generali di utilità pratica. 



Il trattamento del donatore d’organi: cure intensive orientate al procurement  277

OLIGURIA : DIUResI < 0,5 ml/kg/ora

Cause bilancio idrico negativo, insufficienza renale, insufficienza cardiaca, ipoten-
sione arteriosa di varia origine

Terapia:
1)  se indici emodinamici 

nella norma

2) se è presente ipovolemia

Diuretici: furosemide (20 – 40 mg ev. o più secondo risultato)
Osmotici: mannitolo (0,5 g/kg soluz. 18-20%)

Correzione dello stato quindi, se necessario, successiva terapia con diuretico

POLIURIA : DIUResI > 3 - 4 ml/kg/ora

Cause diabete insipido, iperglicemia con glicosuria, sovraccarico di liquidi, uso di 
farmaci diuretici, insufficienza renale ecc.

Terapia: eziologica (eliminare la causa) e compensazione delle perdite idro-elettrolitiche 

Il successivo algoritmo decisionale e flow-chart di interventi può risultare di utilità clinica nel trattare il 
donatore per il mantenimento della corretta funzione renale e per il trattamento di alcune delle più fre-
quenti e specifiche condizioni che comportano oliguria o poliuria (per ulteriori approfondimenti: Vedi di 
seguito “Equilibrio elettrolitico” e “Diabete Insipido”).
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B. EQUILIBRIO ELETTROLITICO

Durante il trattamento del donatore si possono verificare con discreta frequenza alterazioni dell’equilibrio 
elettrolitico, pericolose soprattutto per le conseguenze sul ritmo cardiaco (ipo-iperpotassiemia) e sulla 
funzionalità di alcuni organi (ipernatremia).
Il monitoraggio delle alterazioni elettrolitiche comprende la determinazione seriata degli elettroliti ema-
tici ed urinari nonché l’accurato bilancio entrate - uscite degli stessi, atteggiamento diagnostico che per-
mette l’esatto inquadramento del disturbo ionico e guida la terapia (sostitutiva, depletiva, integrativa).
Si ricorda che le gravi alterazioni idroelettrolitiche persistenti (ipernatremia, ipo e iperosmoralità pla-
smatica ecc.) e di possibile espressione clinica rientrano tra i fattori concomitanti che obbligano, onde 
permettere la diagnosi della morte, ad evidenziare l’assenza del flusso ematico cerebrale.

I principali quadri per frequenza e gravità sono di seguito riportati con pratiche finalità di inquadramento 
e correzione:

DIsTURbO eLeTTROLITIcO cAUse TeRAPIA

IPOPOTASSIEMIA apporto inadeguato, perdite 
eccessive (aspirazioni del tubo 
digerente), stati di alcalosi, 
trattamento con insulina.

eziologica e somministrazione di 
sali di potassio (K Aspartato. KCl, 
K Fosfato)

IPERPOTASSIEMIA eccessivo apporto (emotrasfusioni 
massive), distruzione tessutale 
(traumi), emolisi, acidosi, 
insufficienza renale

eziologica e soministrazione di 
Ca ++, bicarbonato, glucosate 
con insulina, diuretico

IPONATREMIA apporto inadeguato, eccesso di 
apporto idrico, emodiluizione, 
perdite di sodio (natruresi, 
aspirazione del tubo digerente) 
insufficienza renale, insufficienza 
cardiaca

eziologica, infusione di soluzioni 
ipertoniche ricche di sodio (NaCl 
3%)

IPERNATREMIA eccessivo apporto di sodio 
(soluzioni ipertoniche), perdita 
renale di acqua libera (diabete 
insipido: ipernatremia con 
poliuria), scarso apporto idrico 
(ipernatremia con oliguria)

eziologica, infusione di soluzioni 
ipotoniche o soluzione glucosata 
(acqua libera)

Le alterazioni del tasso plasmatico degli altri principali elettroliti (cl- - Mg++ - ca++ - P--) possono a loro vol-
ta condizionare con vari meccanismi una diminuzione della funzionalità degli organi, richiedendo quindi 
una adeguata correzione, la quale, se deve compensare eccessive perdite o carenziale, nella maggioranza 
dei casi si basa sul supporto elettrolitico specifico.
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IV. MANTeNIMeNTO DeLL’eQUILIbRIO eNDOcRINO-MeTAbOLIcO

fisiopatologia in pillole
Dopo la morte encefalica è possibile la comparsa di una serie di modificazioni ormonali che riflettono 
l’insufficienza acuta dell’adenoipofisi e della neuroipofisi.
La parte anteriore dell’ipofisi può, nelle prime fasi dopo la morte encefalica, denotare nel donatore 
solo scarse alterazioni della funzionalità, (forse in relazione al mantenimento di un residuo di circolo 
a livello dell’arteria ipofisaria inferiore, di origine dal circolo extracranico) che, tuttavia se presenti, 
coinvolgono la funzione tiroidea (TSH) e adrenosurrenalica (ACTH).
La cessazione della perfusione intracranica causa anche la necrosi della ipofisi posteriore (neuroipo-
fisi) e diabete insipido (D.I.), disfunzione ormonale determinata da bassi o assenti livelli plasmatici 
di vasopressina/adiuretina (ADH), orrmone responsabile del riassorbimento idrico renale. Il D.I. è 
caratterizzato dalla incapacità renale di concentrare le urine con eccesso di clearance di acqua che 
determina poliuria con escrezione di urine diluite, a bassa concentrazione (isostenuria). La poliuria 
conduce a ipovolemia e disidratazione intravascolare e corporea. L’emoconcentrazione porta a iper-
natremia e iperosmolarità plasmatica, mentre l’eccesso di perdita urinaria comporta anche ipopotas-
siemia, ipomagnesiemia e ipocalcemia.
Nel donatore non affetto da diabete mellito è possibile la comparsa dopo la morte di uno stato di 
iperglicemia per deficit insulinico, peggiorato dal supporto vasopressorio con amine, che può causa-
re, se non riconosciuto e trattato, poliuria, ipovolemia e disionia.

Per maggiore chiarezza, e con limitazione ai quadri principali, l’argomento delle disendocrinopatie nel 
donatore viene così di seguito esposto:
A. alterazioni dell’asse ipotalamo – adenoipofisi 
B. alterazioni dell’asse ipotalamo – neuroipofisi
C. alterazioni del metabolismo del glucosio

A. ALTERAZIONI DELL’ASSE IPOTALAMO-ADENOIPOFISI

Le alterazioni endocrinologiche adenoipofisarie più comuni sono rappresentate da:
   Diminuzione di T3 (tri-iodotironina libera) per insufficiente increzione di ormone stimolante la tiroide 

(TSH) e di T4 per carente conversione periferica del primo. Si è imputato al calo del tasso di T3 la 
progressiva perdita di forza contrattile miocardica causata dalla deplezione delle riserve energetiche 
cellulari (ATP e fosfocreatina).

   TSH a valori ridotti o normali;
   Diminuzione del cortisolo circolante, per carente stimolo surrenalico da ACTH, che può contribuire 

all’instabilità emodinamica.
Il rilevo di questi disturbi non è peraltro di costante rilievo nei donatori (nei pochi studi condotti), e questo 
dato mantiene la controversia attuale sulla raccomandazione routinaria di attuare comunque una terapia 
ormonale sostitutiva.
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La ormonoterapia mediante T3 - T4 e cortisonici, nell’ambito del supporto ormonale del donatore emo-
dinamicamente instabile, è già stata descritta in precedenza.

B. ALTERAZIONI DELL’ASSE IPOTALAMO-NEUROIPOFISI

La condizione più frequente che si viene ad osservare è il Diabete Insipido (D.I.), conseguente all’ipo-
produzione (o minor funzionalità) dell’ormone antidiuretico (ADH) da parte dei nuclei ipotalamici sopra-
ottici e paraventricolari (diminuzione della produzione di releasing factor) e della postipofisi.
Il quadro clinico conclamato comprende:
Poliuria: > 4 ml/kg/h
Aspetto della diuresi urine ipocromiche, diluite
Osmolarità plasmatica > 300 mOsm/kg
Osmolarità urinaria < 200 mOsm/kg
Peso specifico urine < 1005 
Na+ plasmatico  > 145-150 mEq/L  
K+ Ca++  Mg++ P– – Frequenti bassi tassi plasmatici 

Si tratta di una poliuria ipotonica dovuta ad una prevalente perdita di acqua, alla quale consegue, se non 
compensata, tendenza all’ipovolemia, all’ipotensione e all’ipoperfusione e possibili alterazioni aritmiche 
o della contrattilità cardiaca derivanti dallo squilibrio idroelettrolitico.
L’ADH (ormone antidiuretico naturale: Arginina-Vasopressina) ha molteplici effetti su tre tipi di recettori, 
diffusamente rappresentati in organi e apparati specifici (reni, vasi sanguigni, ipofisi) o sistemi cellulari 
(piastrine, ad esempio):

ADh: ReceTTORI sPecIfIcI e LORO AZIONI

Recettori V1 Effetto ipertensivo arterioso
Effetto proaggregante
Effetto glicogenolitico
Effetto miocontratturante (fibrocellule muscolari lisce)

Recettori V2 Effetto antidiuretico (riassorbimento dell’H
2
O nei tubuli collettorie e distali dei 

nefroni). la mancanza di questa azione è la causa del D.I.

Recettori V3 Effetto di stimolazione alla produzione di ACTH

La terapia del D.I. è basata sui seguenti princìpi e strumenti terapeutici :
   compensare l’eccesso di deplezione idrica generate dalla poliuria

    –  mediante infusione di soluzioni idroelettrolitiche, in quantità e composizione dipendenti dal bilancio 
entrate - uscite dei liquidi e dai valori degli elettroliti plasmatici e urinari, sulla scorta di controlli 
laboratoristici;

   correggere la deplezione di volume circolante (ipovolemia)
    –  orientando l’espansione idrica ed elettrolitica a buoni valori emodinamici (monitoraggio);
    –  somministrare l’ormone deficitario (ormonoterapia sostitutiva con ADH di sintesi: Desmopressina 

(DDAVP: 1-desamino-8-D arginina vasopressina)).
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    –  prodotto commerciale: Minirin® (Fiale 1 ml = 4 μg)
    –  è consigliato l’uso iniziando con dosi minime e testate sull’effetto di contrazione della diuresi (tailored 

therapy) per via endovenosa rispetto alla via parenterale (im-sc) o endonasale e gastrica per incostan-
za dell’assorbimento di queste ultime.

Schemi e Dosaggi :
   DDAVP: Bolo 1-4 μg ev, seguito da infusione continua (i.c.) di 1-2 μg in 6 ore secondo risposta diuretica 
   DDAVP: Bolo 8 ng/kg poi i.c. 4 ng/kg/h secondo risposta diuretica
   Arginina-vasopressina (AVP): ≤2,4 unità/ora

La Desmopressina rispetto alla Vasopressina (oleosa e acquosa: Pitressina) è dotata di effetto antidiureti-
co più immediato e duraturo, minor vasocostrizione periferica, praticamente nessun effetto ipertensivo 
arterioso (è un agonista altamente selettivo dei recettori V2).
   correggere gli squilibri elettrolitici (ipernatremia) ed osmolari secondari

    –  con soluzione ipotonica o acqua libera (glucosata 5%), integrando apporti di potassio, magnesio o 
altro sulla guida di accorti e ripetuti controlli laboratoristici (valori plasmatici/urinari).

Gli obiettivi del trattamento del Diabete Insipido nel donatore sono i seguenti:

TARGeT DI TRATTAMeNTO DeL D.I.

Diuresi (range) 0,5 – 3 ml/kg/ora

Natremia ≥ 130 ≤ 150 mEq/L

Osm plasmatica ≥ 300 ≤ 320 mOsm/L

Emodinamica target stabili

Potassiemia, Magnesiemia, Calcemia, Fosfatemia valori normali
 
Naturalmente, è il monitoraggio clinico e di laboratorio che guida la corretta diagnosi e la successiva 
terapia nel caso di diabete insipido (eseguire sempre all’esordio della poliuria un esame laboratoristico 
su campioni contestuali di sangue e urine per la determinazione di osm, p.s. e natremia e la ricerca delle 
stigmate caratteristiche):
   Diuresi oraria
   Es. Emocromocitometrico (Hb-Ect)
   Elettroliti plasmatici ed urinari (Na+, K+)
   Osmolarità plasmatica ed urinaria
   Peso specifico urine
   Glicemia e ricerca Glicosuria
   Bilancio entrate – uscite di liquidi ed elettroliti
   Emodinamica (PAM-PVC)

C. ALTERAZIONI DEL METABOLISMO DEL GLUCOSIO

Incostante, ma frequente, è la diminuzione dell’azione insulinica con comparsa di iperglicemia. La ridu-
zione dell’effetto dell’insulina può dipendere da vari fattori (spesso associati), quali la carenza di pro-
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duzione pancreatica, la perdita di sensibilità e funzione dei recettori periferici dell’insulina (sul muscolo 
scheletrico ed epatici) o per il prevalere su di essi dell’azione degli ormoni contro-insulari (glucagone, 
glucocorticoidi, catecolamine). L’iperglicemia, che caratterizza nel donatore non precedentemente dia-
betico una condizione di “diabete da stress”, può superare la soglia renale causando poliuria osmotica 
e glicosuria.
Si possono riscontrare:

DIsTURbO GLIceMIcO cAUse cONseGUeNZe TeRAPIA

IPeRGLIceMIA Carenza assoluta o rela-
tiva di insulina, infusione 
di glucosio, impiego di 
corticosteroidi e/o cate-
colamine, ipotermia.

Glicosuria con poliuria 
osmotica, disidratazione 
e tendenza all’ipovo-
lemia, chetoacidosi e 
sofferenza cellulare

Infusione di Insulina ad 
azione pronta: 1 u/ora 
o bolo di 10-20 u sec. 
glicemia 

IPOGLIceMIA Di solito consegue ad 
eccesso di posologia di 
insulina

Sofferenza dei tessuti a 
glicolisi obbligata (rene, 
globuli rossi)

Sospendere terapia 
insulinica se in corso, 
apporto di glucosio e.v. 
(20-40 g) con soluzioni 
ipertoniche di glucosio 
(20-33-50%)

L’obiettivo della gestione glicemica del donatore è quello di ottenere uno stato di normoglicemia con 
assenza di glicosuria e, quindi, valori glicemici tra 100 e 140 mg/dL (4-8 mmol/L). In un donatore la ne-
cessità di una terapia insulinica non deve confondere riguardo alla prelevabilità delle isole pancreatiche a 
scopo di trapianto. Il supporto glicemico deve essere anche attuato continuando la nutrizione artificiale, 
se in corso (diversamente non va intrapresa), specie per via enterale, per i noti effetti di stabilizzazione 
metabolica e di protezione trofica della mucosa enterica (ridotto rischio di traslocazione batterica, mante-
nimento trofico-funzionale dell’intestino specie se idoneo al prelievo a scopo di trapianto multiviscerale).

Il successivo algoritmo decisionale e flow-chart di interventi può risultare di utilità clinica nel trattare il 
donatore per il mantenimento della corretta funzione endocrino-metabolica globale. 

Si ricorda che le gravi alterazioni dell’equilibrio endocrino-metabolico possono rientrare fra i fattori con-
comitanti che consentono la diagnosi di morte solo mediante l’evidenziazione dell’assenza del flusso 
ematico cerebrale. 
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V. MANTeNIMeNTO DeLLA fUNZIONe eMOsTATIcA

Diversi disordini della coagulazione possono essere osservati nel donatore, alcuni dipendenti da cause 
precedenti alla morte, altri conseguenti alla stessa. 
Le politrasfusioni in un donatore deceduto per politrauma con severe emorragie causano una coagulo-
patia da consumo e da diluizione con un disturbo coagulativo pro-emorrigeno.
La liberazione di plasminogeno attivato, di tromboplastina da parte del tessuto cerebrale ischemico e 
necrotizzato può attivare una coagulazione intravascolare disseminata (CID) che causa danni agli organi 
prelevabili per microtrombosi tessutale e tendenza emorrigena. L’ipotermia, la ipotensione, l’acidosi da 
ipoperfusione e la diluizione dei fattori della coagulazione circolanti attraverso il riempimento volemico 
con la fluidoterapia possono generare un grave stato di diatesi emorragica.

cOAGULOPATIA cAUse cONseGUeNZe TeRAPIA

Piastrinopenia 
  PLT < 50.000 per cm3

Aumentato tempo di 
sanguinamento 
  INR > 2.0

Stati di fibrinolisi (es. 
traumi cranici)
CID
Ipotermia
Emotrasfusioni massive 
(con solo sangue 
citratato)
Emodiluizione da 
fluidoterapia eccessiva

Ripresa di emorragia 
incontrollabile su lesioni 
precedenti
Emorragie da sedi 
di incannulamento 
vascolare o 
intraparenchimali
Microtrombosi con 
ischemia tessutale
Consumo di piastrine 
e fattori della 
coagulazione
Emorragie/ematomi 
in sede di prelievo 
chirurgico

Correzione dei fattori di 
base (normotermia, ecc.)
Terapia sostitutiva: 
plasma fresco 
scongelato, concentrati 
piastrinici o di fattori 
selettivi (secondo 
disturbo)

Gli obiettivi del trattamento del donatore prevedono la normalizzazione dei parametri della coagulazione 
mediante trasfusioni di globuli rossi concentrati (Hb ≥10 g/dL, Ect ≥30%), plasma fresco o concentrati 
sintetici di fattori della coagulazione se appropriati (per ottenere INR < 2.0), concentrati piastrinici (conta 
piastrinica > 80.000 cell per cm3 ) e Ca++ (per normale calcemia). Questi obiettivi debbono essere raggiun-
ti tramite opportuna e orientata terapia sulla scorta di un monitoraggio laboratoristico, che, di minima, 
preveda i seguenti controlli:
   PT, aPTT, INR, AT-III, fibrinogeno, FDP, (XDP), conta piastrinica, esame emocromocitometrico.

Si ricorda che l’effettuazione della trasfusione di sangue ed emoderivati deve essere segnalata al Centro 
di Riferimento Interregionale e che gli esami sierologici / infettivologici devono essere eseguiti possibil-
mente su un campione di sangue prelevato prima delle trasfusioni stesse (attenzione all’emodiluizione 
successiva alle politrasfusioni che possono generare errori).

Il successivo algoritmo decisionale e flow-chart di interventi può risultare di utilità clinica nel trattare il 
donatore per il mantenimento della corretta funzione emostatica, qualora alterata.
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VI. MANTeNIMeNTO DeLLA TeMPeRATURA cORPOReA

fisiopatologia in pillole
Mentre con la tempesta neurovegetativa pre-morte può raramente comparire ipertermia, con la 
morte encefalica è quasi costante la comparsa di una condizione di ipotermia corporea (temperatura 
centrale ≤35°C e superficiale ≤36°C) dovuta alla scomparsa dei meccanismi centrali ipotalamici della 
termoregolazione, uniti alla perdita dei meccanismi di termogenesi (brivido) e dei riflessi impedenti 
la termodispersione (vasocostrizione) che risulta favorita della prevalente vasodilatazione con conse-
guente stato di poichilotermia corporea (passiva acquisizione della temperatura ambientale).
L’ipotermia è fonte di deterioramento della funzione di organi e sistemi, del metabolismo e della 
farmacocinetica.
Solo la normotermia annulla gli effetti negativi dell’ipotermia.

L’ipotermia rientra tra le gravi alterazioni metaboliche che, in quanto fattori concomitanti, possono im-
pedire la diagnosi di morte con conseguente necessità di effettuare le prove della presenza o meno del 
Flusso Ematico Cerebrale. 
È bene sottolineare le conseguenze, anche clinicamente importanti, dell’ipotermia che, generalmente, 
tendono ad aggravare simili condizioni già generate da altri eventi fisiopatologici.

cONseGUeNZe DeLL’IPOTeRMIA
MODeRATA-seVeRA

Depressione miocardica

Aritmie (QT lungo, inversione dell’onda F, FA, FV se TC <30 °C)

Acidosi metabolica

Alterazione della emostasi (diatesi emorragica)

Formazione di microtrombi nel microcircolo parenchimale (CID)

Squilibri elettrolitici

Poliuria

Ridotta cessione di O2 ai tessuti (deviazione verso sinistra della curva di dissociazione dell’Hb ossigenata)

Ridotta efficacia terapeutica e metabolizzazione di farmaci (ad es. catecolamine)

La terapia dell’ipotermia (da instaurarsi precocemente perché sia rapidamente efficace) si basa su sistemi 
(strumentazioni biotecnologiche) che permettono:
   Apporto di calore (azione correttiva), mediante:

    –  Riscaldamento delle vie di infusione, dei gas inspiratori, dell’ambiente (22 – 24 °C)
    –  Uso di termocoperte elettriche, coperte a flusso di aria riscaldata (meglio se con sistema di controllo e 

auto-regolazione), lampade irradianti e materassini ad acqua riscaldanti (blancket autotermostatati)
   Riduzione della termodispersione (azione preventiva), mediante:

    –  Uso di teli termoisolanti
    –  Riduzione dei tempi tecnici di scopertura del paziente
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Il trattamento eutermico viene condotto seguendo il monitoraggio della temperatura:
oltre al valore di temperatura periferica è necessario il monitoraggio della Temperatura Centrale, median-
te sonde termiche (termistore) posizionate in sedi centrali (core) tramite: 
   Catetere esofageo (preferibile) oppure
   Catetere rettale
   Catetere vescicale
   Catetere ematico (Swan-Ganz)

L’obiettivo del controllo termico del donatore è quello di stabilire e mantenere una temperatura centrale 
≥36 ≤37,5 °C, quindi nei range fisiologici.

Il successivo algoritmo decisionale e flow-chart di interventi può risultare di utilità clinica nel trattare il 
donatore per il mantenimento della corretta temperatura corporea.
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Il trattamento del donatore, sempre nel periodo di accertamento di morte e quindi in ambito della Ria-
nimazione, oltre ai trattamenti intensivi orientati al mantenimento “fisiologico” del donatore richiede, 
come più volte ricordato, anche un adeguato monitoraggio, la protezione degli organi e tessuti e la 
prevenzione delle infezioni.
In appendice verranno ricordati i principali adempimenti normativi da ottemperare nel corso della 
gestione intensivologica del donatore.

  MONITORAGGIO DeL DONATORe

Fa parte integrante del trattamento del donatore: è ampiamente descritto nei capitoli relativi.
Si riassumono i punti principali nel seguente elenco:

Monitoraggio clinico-laboratoristico della funzionalità degli organi 
Questa valutazione completa deve essere effettuata all’inizio dell’osservazione e almeno un’altra volta 
nel corso della stessa, nonché al termine del periodo legale. In caso di variazione della situazione clinica, 
alcuni o più esami (a parere del Rianimatore che pratica il trattamento) potranno e dovranno essere 
ripetuti: non è comunque logico ripetere troppe volte senza motivo tutti gli esami di seguito riportati.
Deve, invece, essere assiduo e continuativo il monitoraggio fisiologico (emodinamica, scambi gassosi, 
temperatura,…) e biologico (diuresi, EGAA, bilancio idrico,…) su cui verte la gestione intensivologica e 
su cui rapidamente deve orientarsi il trattamento intensivo.
Non vengono descritti i monitoraggi da eseguire per l’accertamento della morte (si rimanda alla parte 
specifica del Manuale).
Come riportato da molteplici documenti emessi da organismi internazionali, nazionali, inter-regionali e 
regionali il donatore deve essere sottoposto a controlli di vario tipo nel corso del trattamento che costi-
tuiscono il monitoraggio della funzionalità degli organi. 

Di base questi comprendono:

   esami ematici: 
Esame emocromocitometrico con formula leucocitaria, PT, ratio, aPTT, INR, AT-III, fibrinogeno, FDP (XDP), 
conta piastrinica
Emogasanalisi arteriosa, azotemia, creatinina, elettroliti (Na+, K+, Ca++, Mg++, Cl-, Fosfati) glicemia, ami-
lasi, ALT, AST, CPK, CPK MB, troponina I, γGT, LDH, colinesterasi, fosfatasi alcalina, bilirubina (tot – dir), 
albumina, proteine totali, osmolarità. 

Ovviamente, oltre ai presenti, alla già sopra ricordata sierologia e agli altri esami che confermano l’ido-
neità del donatore, dovrà essere determinato il gruppo sanguigno (AB0, Rh).

   esami urinari:
Esame fisico-chimico completo delle urine (in particolare sedimento, proteinuria, peso specifico, pH).
Elettroliti (Na+, K+, Ca++, Mg++, Cl-, Fosfati), osmolarità, glicosuria, azoturia.
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   elettrocardiogramma
Va eseguito con 12 derivazioni e richiede refertazione specialistica.

   esami di imaging:
Ecocardiografia (bidimensionale transesofagea): in letteratura è attualmente fatta rilevare l’importanza 
di eseguire ecocardiografie seriate per valutare sia lo stato di efficienza della contrattilità miocardica che 
l’effetto, positivo o meno, delle terapie con farmaci cardiovasoattivi. 
Ecografia addome (fegato – reni – pancreas)
Ecografia tiroide - prostata (maschi > 50 anni)
RX torace, TAC polmonare e TAC addome (se indicate)
Coronarografia (donatori > 50-55 anni di età, o secondo indicazione del chirurgo prelevatore)

   esami microbiologici e colturali
Emocoltura (almeno 2-3 set), urinocoltura, coltura del broncoaspirato, con eventuale es. citologico (v. 
donatore di polmoni), tampone faringeo.

   Altri esami
Broncoscopia (eventualmente ripetuta)
Biopsia (fegato, rene, prostata quando indicato, solitamente intraoperatoria su richiesta del chirurgo 
prelevatore)
L’autopsia e le biopsie possono essere indispensabili per accertare l’idoneità del donatore e confermare 
la certezza dell’eziologia della morte.

Si ricorda infine la necessità di consulenze specialistiche (visita oculistica con esame ispettivo corneale; 
visita cardiologica; urologica; esplorazione rettale nel maschio; visita senologica: palpazione della mam-
mella nella femmina; visita chirurgica con palpazione della tiroide, dei testicoli e dei linfonodi superficiali).

  PROTeZIONe DeGLI ORGANI e DeI TessUTI
 PReVeNZIONe DeLLe INfeZIONI 

Al fine di proteggere gli organi trapiantabili dalle conseguenze lesive e dal danno citotossico della morte 
encefalica (e mantenerne alta la funzionalità biologica), molti presìdi farmacologici sono stati impiegati per 
impedire o limitare quei fenomeni degenerativi (compromissione del microcircolo con danni ipossici delle 
cellule, danni cellulari diretti) conseguenti a liberazione di radicali liberi dell’O

2
, alla riperfusione dei tessuti 

ischemici, alla vasocostrizione periferica nei parenchimi durante l’osservazione e/o il prelievo chirurgico.
A tale scopo sono stati impiegati dopamina, mannitolo, allopurinolo, catalasi, inibitori dei canali del Ca++, 
alfa-bloccanti (fentolamina, fenossibenzamina), lidocaina, eparina, prostaglandine, prostacicline, mole-
cole antiossidanti e scavengers con effetti vari di vasodilatazione, diminuzione della viscosità ematica e 
citoprotezione. Alcune di queste sostanze vengono usate nella composizione dei liquidi di perfusione/
conservazione degli organi prelevati.
Non c’è accordo sull’effettivo beneficio dei trattamenti descritti, a parte l’uso dell’eparina (prima del 
clampaggio arterioso nel corso del prelievo chirurgico).
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La prevenzione della trasmissione di complicanze infettive con gli organi prelevati comprende, oltre 
all’aspetto ben protocollato della trasmissione di virus dell’epatite e dell’AIDS, anche il rischio di infezioni 
batteriche e/o micotiche.
La valutazione di questo rischio è sempre molto difficile e, anche se potenziali donatori con evidente infe-
zione generalizzata vengono esclusi (sebbene organi prelevati da donatori con infezione o sepsi nota e in 
trattamento antibiotico mirato siano accettabili per il trapianto), il rischio permane anche solo in caso di 
infezione “sub-clinica” o di colonizzazione. Microrganismi trasmessi con l’organo trapiantato al ricevente 
trovano infatti, complici la depressione immunologica e le alterate difese locali (trasporto mucociliare, 
IgA, sistema reticolo-istiocitario, ecc.), un terreno molto favorevole per la crescita.
Donatori d’organo sottoposti al prelievo entro 24 – 48 ore dall’evento mortale, possono più facilmente 
essere trattati con antibiotici standard contro le più comuni infezioni da gram positivi/negativi (S. aureus 
meticillino sensibile, Pneumococchi, Streptococchi, Haemophilus, E.coli, ecc.). Una permanenza più lun-
ga in Rianimazione espone il paziente al rischio di una colonizzazione / infezione con germi ospedalieri 
molto più difficili da trattare (Pseudomonas, S. aureus meticillino-resistente, Acinetobacter, S.maltophilia, 
candida, ecc.).
Una volta diagnosticata la morte cerebrale (o, quando possibile nell’imminenza di tale evento), in analo-
gia col trattamento idrico ed emodinamico, dovrebbe forse anche cambiare l’impostazione della terapia 
antibiotica. L’obiettivo diventa quello di prelevare organi con la più bassa carica microbica possibile e 
questo obiettivo, qualora la prevenzione avesse fallito o non fosse stata eseguita, può essere raggiunto 
solo con una intensa terapia antimicrobica. In questa fase (a 12 o meno ore dal prelievo di organi) infatti, 
la temuta selezione di patogeni resistenti e l’atossicità dei farmaci non costituiscono più un problema.
Dato il breve lasso di tempo disponibile sono chiaramente preferibili farmaci battericidi ad alti dosaggi.
Le colture inviate durante il periodo di osservazione ovviamente non sono utili al trattamento in questa 
fase, ma sono indispensabili per la condotta terapeutica sui pazienti riceventi.
In conclusione, le complicanze infettive a carico degli organi da prelevare sono temibili, oltre che per 
la funzionalità degli stessi anche per le conseguenze sui soggetti riceventi, farmacologicamente immu-
nodepressi. Alcuni fattori rappresentano un noto rischio di maggiore incidenza di infezioni acquisite in 
degenza intensiva pre-morte.

fATTORI DI RIschIO PeR INsORGeNZA DI INfeZIONI NeL DONATORe

Durata del ricovero in Terapia Intensiva

Durata dell’intubazione tracheale e della ventilazione meccanica

Presenza di traumatismi aperti estesi

Devices e monitoraggi invasivi

Manovre cruente (interventi, drenaggi,…)

Difficoltà del nursing (apparecchi gessati, …)

Presenza di lesioni da pressione

Antibioticoterapia precedentemente ricevuta

Qualità delle cure 
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Anche se non c’è accordo sulla efficacia di una profilassi antibiotica generalizzata, è consigliabile, come 
già fatto notare, l’uso di antibiotici ad ampio spettro (cefalosporine di III - IV generazione / carbapenemi-
co / tazobactam + glicopeptide, antimicotico) a dosaggi terapeutici.
Ovviamente in caso di infezioni in atto sarà necessaria l’antibioticoterapia mirata, previa esecuzione 
dell’antibiogramma, da proseguirsi in seguito nel ricevente.

Nel corso del trattamento infine devono essere rilevati e registrati i principali valori antropometrici, 
data la necessaria corrispondenza tra le misure somatiche del donatore e del ricevente e la taglia degli 
organi da prelevare.

ANTROPOMeTRIA DeL DONATORe

Peso corporeo (Kg)

Altezza (cm)

Indice di massa corporea (BMI)

Distanza acromion-margine costale inferiore (cm)

Distanza acromion-giugulo (cm)

Distanza giugulo-processo xifoideo sternale (cm)

Circonferenza toracica in sede mamillare (cm)

Circonferenza toracica in sede margino-costale (cm)

Circonferenza addominale all’ombelicale trasversa (cm)

  APPeNDIce: ADeMPIMeNTI NORMATIVI

Si ritiene utile riportare un elenco dei principali documenti che, in base alla normativa vigente e ai pro-
tocolli operativi, devono essere redatti in caso di prelievo dal donatore degli organi a scopo di trapianto 
terapeutico:
1.  Atto di convocazione del collegio medico per l’accertamento della morte (redatto dalla Direzione 

Sanitaria).
2. Verbale di accertamento della morte (redatto dal Collegio Medico)
3. Atto di manifestazione della volontà 
       Prelievo multiorgano: nel caso di opposizione da parte dei parenti aventi diritto
       Prelievo di cornee: sia nel caso di opposizione che di consenso, da parte dei parenti aventi diritto
Si ricorda che nell’atto deve comparire l’informazione ai parenti del donatore riguardo ai fini e modalità 
dell’attività di prelievo e trapianto degli organi, e alle disposizioni di Legge in merito alla manifestazione 
di volontà.
4.  Attestazione di manifestazione della volontà del donatore
  Deve essere allegata qualora esistente e ovviamente se rinvenuta (atto olografo AIDO, tesserino blu 

ministeriale, manifestazione di volontà ratificata presso l’ASL di riferimento, altra dichiarazione auto-
grafa, ecc.): si ricorda che in tal caso non ha valore la volontà dei parenti aventi diritto (L. 91/99 art. 
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23). Si conferma che è attualmente in corso a livello nazionale l’introduzione nel SIT (Sistema Informa-
tico Trapianti) delle manifestazioni di volontà degli iscritti all’AIDO. È compito del CRT di riferimento o 
del CIR relativo di consultare il registro nazionale delle persone che hanno formalmente manifestato la 
volontà o l’opposizione donativa, atto che se fornito è definitivo. 

5.  Richiesta di nulla osta all’Autorità giudiziaria e conseguente controreferto alla medesima qualora la 
salma sia a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La documentazione in caso di prelievo multiorgano (nella prevalenza comune ai protocolli dei CIR nazio-
nali e dei CRT, sebbene con possibili specificità per cui è essenziale attenersi a quanto richiesto e normato 
dalla Organizzazione trapianti di riferimento) comprende:
   Dati identificativi dell’équipe chirurgica 
   Descrizione dell’intervento chirurgico
   Riscontro dell’esplorazione chirurgica (torace addome)
   Attestazione del motivo della non utilizzazione degli organi al prelievo 
   Elenco degli organi - tessuti prelevati
   Scheda necro-kidney (o simile, per il rene)
   Scheda trattamento donatore 
   Riassunto dati anamnestici, clinici, antropometrici, biochimici, immunologici, microbiologici; della te-

rapia farmacologica e infusionale praticata (con particolare rilievo all’impiego di sangue, amine ecc.)
   Referti degli esami clinici e strumentali praticati
   Referti biopsie - autopsia praticate
   Referti visite specialistiche
   Copia documentazione risultante dalle comunicazioni con il CIR (giudizio di idoneità degli organi, ecc.).

  cONsIDeRAZIONI cONcLUsIVe:
  DAL MANTeNIMeNTO DeL DONATORe ALLO sVILUPPO DeL PROcUReMeNT.

Il trattamento del donatore multiorgano è attività complessa che si svolge in ambienti di Terapia Intensiva 
e coinvolge figure professionali diverse, fra le quali l’Anestesista Rianimatore, il Coordinatore Locale al 
Prelievo di Organi, il Direttore Sanitario, i Referenti del Centro Interregionale di Riferimento e i Chirurghi 
prelevatori sono gli attori principali, coadiuvati da molteplici altre figure (mediche, infermieristiche, tec-
niche, amministrative).

Dal corretto trattamento del donatore dipende in buona parte il livello di funzionalità degli organi nel 
paziente trapiantato e quindi la qualità di vita dello stesso.

Nel massimo conto deve essere tenuto l’aspetto organizzativo che, se carente, può vanificare la pur cor-
retta gestione clinica del donatore.

Particolare importanza rivestono infine le incombenze giuridico-legali previste dalla normativa vigente e 
l’ottimale conduzione del rapporto con i parenti del donatore, relazione attiva che si svolge contempora-
neamente all’esecuzione del trattamento stesso.
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La gestione intensivologica del donatore durante le fasi “tecniche” di accertamento della morte è sempre 
più da vedersi come un’attività di alto livello (e alte competenze) di medicina critica, propria quindi della 
Disciplina di Anestesia e Rianimazione che si indirizza alla migliore utilizzazione del donatore e alla qualità 
funzionale degli organi che poi verranno prelevati e trapiantati. In questa ottica non esiste più “una uni-
ca” modalità di trattamento e gestione intensivologica, ma invece “tante” modalità terapeutiche di volta 
in volta orientate alla protezione, al recupero, al miglioramento della biologia degli organi trapiantabili. 
Il trattamento intensivo “di base” è da riservarsi a donatori ottimali (che sono sempre meno…), deceduti 
“in buono stato di salute” dei propri organi extra-cranici (organi donati di alta qualità biologica), mentre 
una serie di trattamenti orientati permette il recupero di donatori “instabili” e di organi cosiddetti “mar-
ginali”, espandendo il pool di entrambi.

esPANsIONe DeL PROcUReMeNT DI ORGANI: TRATTAMeNTI INTeNsIVI DI DOcUMeNTATA effIcAcIA

Disporre di protocolli di diagnosi e di trattamento

Implementazione dei protocolli (applicabilità/applicazione)

Tempestività e aggressività dei trattamenti intensivi

Ormonoterapia combinata (se emodinamica instabile)

Goals del trattamento orientati all’organo più deficitario o “fragile”

Ventilazione polmonare protettiva

Prolungamento del tempo di trattamento intensivo prima del prelievo chirurgico

L’insieme di queste attività, assieme ad altre di più vasto respiro e complesse (di politica sanitaria, di ca-
rattere organizzativo e di sensibilizzazione), rappresenta già oggi un potente ed efficace strumento per 
espandere il Procurement, offrendo più organi da meno donatori ma meglio “trattati”.
In estrema sintesi, in un mondo sanitario che sempre più è indirizzato alla efficienza e alla qualità, l’at-
tività di procurement di donatori e di organi è un riconosciuto indicatore di buona pratica clinica e della 
peculiarità di cure intensive prestate da un Ospedale e da una Unità di cura, ovviamente, sia ai vivi che 
ai deceduti.

   2. LA GesTIONe INTeNsIVOLOGIcA NeI TRAsPORTI
(exTRA T.I. e IN sALA OPeRATORIA)

Il donatore, come è stato ampiamente riportato, è un soggetto ad assoluta instabilità cardiorespiratoria e 
dipendenza dal “continuum” di cure che si riassumono nella gestione intensiva dello stesso. Queste atti-
vità devono perdurare anche nei periodi di temporanea uscita dall’ambiente di Rianimazione, vale a dire 
debbono essere prestate con la stessa efficacia anche in occasione di trasporto presso altre sedi diagno-
stiche (Neuroradiologia, Radiologia generale, Diagnostica emodinamica) per attività connesse con la dia-
gnosi di morte encefalica (test di flusso per imaging) o per definire l’idoneità e la funzionalità degli organi.
Inoltre, il trattamento del donatore, terminata la fase dell’osservazione nel reparto di Rianimazione, 
continua presso la Sala Operatoria ove verrà effettuato l’intervento chirurgico di prelievo degli organi. 
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Tale fase è preceduta dal trasporto del donatore tra i due ambienti, situazione delicata in quanto il do-
natore di organi esce da un ambiente protetto per un periodo di tempo più o meno lungo, in relazione 
all’ubicazione della sede diagnostica ovvero della Sala Operatoria in cui si svolgerà il prelievo: di conse-
guenza è più facile l’insorgenza di episodi di instabilità emodinamica, ovviamente di più difficile gestione.
Nel corso di ogni trasporto deve essere continuato il trattamento ventilatorio, infusionale e farmacologi-
co, nonché il monitoraggio praticato nel reparto di Rianimazione. Particolare rilievo ha in questa fase la 
continuazione del mantenimento e controllo della temperatura corporea.
L’Anestesista Rianimatore incaricato della gestione ha come compiti principali la presa in carico del dona-
tore e la continuità assistenziale durante il trasporto.

  PResA IN cARIcO DeL DONATORe 
 cONTINUITA’ AssIsTeNZIALe DURANTe IL TRAsPORTO

L’Anestesista Rianimatore deve essere al corrente, avendo a disposizione la relativa documentazione, di 
tutta la gestione del trattamento condotta nel reparto di Rianimazione durante il periodo di osservazione.
Prima di effettuare il trasporto del donatore deve controllare la presenza e la funzionalità di:
   Intubazione tracheale (o tracheotomia)
   Incannulamenti delle vie venose periferiche e della via arteriosa
   Cateterismo venoso centrale
   SNG, sondino per la misurazione della temperatura corporea centrale
   Cateterismo vescicale (urinometro con diuresi oraria)
   Monitoraggio ECG, SpO

2
, ETCO

2
, frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, Monitoraggio PAS, PAD, 

PVC, temperatura corporea, diuresi oraria
   Sistemi di mantenimento della stabilità termica
   Ventilatore artificiale portatile – bombola O

2
 

   Pompe siringa e volumetriche per infusione di liquidi – farmaci
   Farmaci in appropriata diluizione per uso di emergenza (adrenalina, isopropilnoradrenalina o simili)
   Defibrillatore – stimolatore cardiaco
   Pallone di Ambu

Il trasporto va effettuato aumentando la FiO
2
 rispetto a quella in esercizio almeno del 20 – 30% per 

garantire un maggiore margine di ossigenazione in questa delicata fase, iniziando 20 – 30 minuti prima 
del trasporto, specie per il trasferimento del donatore in Sala Operatoria.
Va posta attenzione al nursing delle vie aeree, preventivamente attuato.

  3. LA GesTIONe INTeNsIVOLOGIcA DURANTe L’INTeRVeNTO chIRURGIcO 
 DI PReLIeVO

Presso la Sala Operatoria in cui avviene il prelievo chirurgico degli organi deve essere possibile continuare 
le terapie e il monitoraggio praticati nel reparto di Rianimazione e durante il trasporto fra i due ambienti.
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Gli obiettivi da mantenere in tale fase sono sostanzialmente rappresentati da:
   buona perfusione ed ossigenazione degli organi da prelevare;
   agevolazione delle manovre chirurgiche nelle loro varie fasi (toracotomia, laparotomia, esplorazione, 
isolamento degli organi,…);

   Correggere e contrastare gli effetti delle manovre chirurgiche sugli organi da prelevare (risposta vege-
tativa midollare, emotrasfusione, clamps vascolari temporanei, split,…).

Per ottenere ciò sono necessari:
   Preventiva riunione collegiale fra il Coordinatore Locale del Prelievo di Organi, gli Anestesisti Rianima-
tori incaricati della gestione del prelievo in sala operatoria e i Chirurghi delle varie équipes di prelievo, 
onde essere a conoscenza delle loro tecniche e quindi concordare i tempi e le procedure terapeutiche 
da adottare.

   Controllo chirurgico della sterilità del campo operatorio.
   Disponibilità di tutti i farmaci e liquidi di infusione comunemente impiegati negli interventi di chirurgia 

toraco-addominale di durata medio-lunga (3-6 ore): in particolare è necessaria la disponibilità di 6–8 
unità di globuli rossi concentrati e di plasma tipizzati e compatibili.

   Possibilità di eseguire con rapidità controlli ematochimici (es. emocromocitometrico, EGA, elettroliti 
ecc.) e di laboratorio chimico-clinico.

   Disponibilità di defibrillatore-stimolatore dotato di placche sterili.
   Possibilità di eseguire esami istologici estemporanei (presenza / disponibilità dello specialista Patologo), 
ecografia intraoperatoria, endoscopie.

L’Anestesista Rianimatore, per assicurare la necessaria ottimale perfusione ed ossigenazione degli organi, 
deve nella fase chirurgica porsi come scopo il mantenimento dei principali parametri funzionali nei limiti 
fisiologici in precedenza descritti, che vengono riassunti nella cosiddetta “Regola del 100”:

  PAS  ≥ 100 mm Hg
  PaO

2
  ≥ 100 mm Hg

  Hb  ≥ 100 g/L
  Diuresi  = 100 ml/h (1,5 ml/kg/h)

con il minore dosaggio possibile di amine cardio-vasoattive e fatto salvo il mantenimento di diversi obiet-
tivi specifici perseguiti con la gestione intensivologica in Rianimazione.

Nel corso del prelievo si deve assicurare l’abolizione delle risposte riflesse di origine midollare (attività 
motoria riflessa, liberazione catecolaminica,…) che talora possono generarsi con l’atto chirurgico, prati-
cando una anestesia del midollo spinale, che di solito si basa sui seguenti obiettivi:
   Blocco della risposta adrenergica (riflessi neurovegetativi midollari con comparsa di: sudorazione, ta-

chiaritmia, ipertensione arteriosa, ecc.) mediante la somministrazione di:
    –  Fentanyl 1,5 – 2 μg/kg o altro oppioide (boli ripetuti al bisogno o infusione continua), terapia che 

NON ha (è bene ricordarlo) finalità analgesiche o antalgiche mancando le funzioni encefaliche ma 
abbatte gli effetti neurovegetativi riflessi.
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    –  Beta-bloccanti rapidi e a breve durata di azione, se presente ipertensione arteriosa e tachicardia (es.: 
Esmololo).

    –  Antiaritmici (se presenti aritmie previa, qualora sia possibile, la preventiva eliminazione della causa).
   Blocco riflessi spinali motori (solitamente movimenti muscolari a livello degli arti e contratture della 

muscolatura addominale, che possono disturbare l’attività del chirurgo): 
    –  Vecuronio 0,5 ml/kg (o altro miorilassante non depolarizzante: cisatracurio, atracurio ecc.) in bolo 

preincisione e/o infusione continua. 
    –  Bisogna porre attenzione all’effetto ipotensivo di molti miorilassanti. Sono preferibili quelli ad azione 

medio-breve. 
   Mantenimento della volemia (liquidi/amine) fino al momento della cardioplegia. È importante la rapida 

e accurata valutazione delle perdite intraoperatorie onde procedere all’immediato compenso, sotto 
guida della PVC, e dell’esito dei controlli ematici (es. emocromocitometrico, elettroliti ecc.).

Trattamento sintomatico delle conseguenze delle manipolazioni chirurgiche di grossi vasi, mesi, pedun-
coli vascolari ecc.: aritmie, emorragie, alterazioni del ritorno venoso con variazioni della PVC, iper/ipo 
tensione arteriosa.
   Eparinizzazione prima dell’incannulamento dei grossi vasi (eparina 20.000 – 30.000 UI e.v pari a 350 

– 400 UI/kg).
   La ventilazione viene effettuata con una miscela O

2
/aria. 

   Deve essere assicurato il controllo della temperatura corporea mediante: materassino termico posto 
sotto il donatore o opportune termocoperte a convezione di aria calda, riscaldamento dei liquidi infusi 
e dei gas inspirati, riscaldamento ambientale della Sala operatoria (22 – 24 °C). 

Si ricorda che la diminuzione di calore durante l’intervento è notevole in conseguenza delle perdite di 
liquidi conseguenti all’atto chirurgico e dell’ampia esposizione degli organi viscerali.
   Le cornee devono essere preservate fino al prelievo mediante chiusura delle palpebre e umettatura 

con fisiologica sterile.
   L’asepsi assume in sala operatoria la massima importanza: per quanto riguarda l’Anestesista Rianima-

tore si dovrà porre attenzione alla gestione delle vie di infusione e delle linee di monitoraggio, all’uso 
di filtri sul circuito respiratorio, alla corretta esecuzione delle manovre di nursing (aspirazioni bronchiali, 
gastriche, ecc.).

Si ricorda infine che l’Anestesista Rianimatore, la Direzione Sanitaria, il Coordinatore Locale del Prelievo 
ed i Chirurghi prelevatori sono responsabili degli adempimenti medico-legali previsti dalla normativa 
vigente (presenza e corretta compilazione di documenti, verbali, referti ecc.).
Al termine del prelievo chirurgico estrema importanza riveste la più attenta e accorta ricomposizione del-
la salma, con tecnica chirurgica anche se semplificata, anche a fine estetico, quale atto dovuto di rispetto 
del corpo del Donatore. Ciò vale anche per il prelievo dei soli tessuti, specie se si tratta di segmenti ossei 
o ampi prelievi di cute che richiedono sostituzioni protesiche o bendaggi.
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Le modalità di espressione della volontà alla donazione degli organi sono regolate dalla Legge 1 Aprile 
1999 n. 91 e dal Decreto 8 Aprile 2000.

  LEggE 1 APRILE 1999 n.91

La legge 91/99 ha affidato in modo chiaro la responsabilità della decisione di donare i propri organi o 
tessuti ai cittadini attraverso il dettato dell’articolo 4:

ARTICOLO 4
1. Entro i termini, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge e dal decreto del Ministero della Sanità di 
cui all’art. 5, comma 1, i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla 
donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, e sono informati che la 
mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione, secondo quanto 
stabilito dai commi 4 e 5 del presente articolo.

Questo articolo ha introdotto il concetto innovativo del silenzio-assenso-informato che tanto ha fatto 
discutere negli anni seguenti alla sua introduzione. In particolare ha creato una notevole paura nelle 
persone il fatto che in mancanza di un chiaro diniego in vita fosse possibile, quasi in automatico, trovarsi 
dopo la morte ad essere sottoposti ad un “forzato” prelievo di organi.
La semplice lettura dell’articolo 4 rende evidente invece come questa legge ponesse particolare impor-
tanza sulla informazione dei cittadini e sulla garanzia delle persone più “deboli”, come risulta chiaro dalla 
lettura dei commi successivi:

2. I soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di manifestazione della propria volontà in ordine 
alla donazione di organi e di tessuti, secondo le modalità indicate con il decreto del Ministero della Sanità 
di cui all’art. 5, comma 1, sono considerati non donatori.
3. Per i minori di età la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione è manifestata dai genitori 
esercenti la potestà. In caso di non accordo tra i due genitori non è possibile procedere alla manifesta-
zione di disponibilità alla donazione.
Non è consentita la manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi per i nascituri, per i 
soggetti non aventi la capacità di agire nonché per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza 
pubblici o privati.

 7.1  MODALITÀ DI ESPRESSIONE 
DELLA VOLONTÀ

	 A. Gianelli Castiglione 
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I commi successivi hanno previsto le diverse situazioni che si possono presentare alla morte di una persona:

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il prelievo di organi e di tessuti successivamente alla 
dichiarazione di morte è consentito:
nel caso in cui dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all’articolo 7 ovvero dai dati 
registrati sui documenti sanitari personali risulti che il soggetto stesso abbia espresso in vita dichiarazio-
ne di volontà favorevole al prelievo;
b) qualora dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all’art 7 risulti che il soggetto sia 
stato informato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità di cui all’art. 5, comma 1, e non abbia 
espresso alcuna volontà.
3. Nei casi previsti dal comma 4. Lettera b), il prelievo è consentito salvo che, entro il termine cor-
rispondente al periodo di osservazione ai fini dell’accertamento di morte, di cui all’art. 4 del decreto, 
sia presentata una dichiarazione autografa di volontà contraria al prelievo del soggetto di cui sia 
accertata la morte.

Come sempre però i dettagli tecnici di applicazione vengono affidati ad un decreto che l’articolo 5 pre-
vede definendone gli scopi e i limiti.

Il punto chiave della norma appena descritta era comunque il sistema informativo dei trapianti in 
attesa del quale l’applicazione deve necessariamente essere affidata ad una norma transitoria, descritta 
all’articolo 23:

ARTICOLO 23
1. Fino alla data di cui all’art. 28, comma 2, è consentito procedere al prelievo di organi e di tessuti da 
soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del Decreto 
del Min. Sanità 22 agosto 1994, n. 582, salvo che il soggetto abbia esplicitamente negato il pro-
prio assenso.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il coniuge non separato o il convivente more uxorio o, in mancanza, 
i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il rappresentante legale possono 
presentare opposizione scritta entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell’ac-
certamento di morte, di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro della Sanità 22 agosto 1994, n. 582.
3. La presentazione della opposizione scritta di cui al comma 2 non è consentita qualora dai documen-
ti personali o dalle dichiarazioni depositate presso la Azienda Unità Sanitaria Locale di appartenenza, 
secondo le previsioni del decreto del Ministro della Sanità di cui all’articolo 5, comma 1, risulti che il 
soggetto abbia espresso volontà favorevole al prelievo di organi e tessuti, salvo il caso in cui gli stessi 
soggetti di cui al comma 2 presentino una successiva dichiarazione di volontà, della quale siano in 
possesso, contraria al prelievo.
4. ll Ministro della Sanità promuove una campagna straordinaria di informazione sui trapianti, 
secondo le modalità previste dall’art. 2 comma 1.
5. Fino alla data di attivazione del sistema informativo dei trapianti di cui all’art.7, e comunque non oltre 
24 mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i centri istituiti ai sensi dell’art. 13 
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della legge 2 dicembre 1975 n. 644, ovvero i centri regionali o interregionali di cui all’art.10 della presen-
te legge, predispongono le liste delle persone in attesa di trapianto secondo criteri uniformi definiti con 
decreto … sentito l’ISS entro 60 giorni ...

Come si vede viene ripreso il vecchio concetto del silenzio-assenso già contenuto nella legge 644 del 
1975, che non è mai stato rilevato dai mezzi di informazione che hanno presentato la normativa alla sua 
emanazione. La novità introdotta nella norma transitoria è però che la opposizione scritta dei familiari 
perde valore qualora il defunto abbia già espresso parere favorevole alla donazione attraverso le modalità 
riconosciute per legge a meno che la opposizione non fosse basata su una successiva ulteriore dichiara-
zione, contraria alla precedente.
Questo dettato ha provocato alcuni problemi in rianimazioni dove le famiglie manifestavano parere con-
trario alla donazione indipendentemente dal parere espresso in vita dal defunto; in realtà mai, almeno a 
mia notizia, si è riscontrato un reale problema di dissidio tra la volontà del defunto e della famiglia che 
non sia stato risolto sul piano comunicativo.

  DECRETO 8 APRILE 2000

Il decreto previsto dall’articolo 5 è poi stato emanato l’8 aprile 2000 (GU n.89 del 15 aprile 2000).
Il decreto tiene conto, nella sua premessa, delle difficoltà tecniche nell’applicazione del sistema delle no-
tifiche ai cittadini da parte delle ASL, della creazione del sistema informativo dei trapianti e dell’anagrafe 
sanitaria dei cittadini: esso ha pertanto la finalità di sancire princìpi coerenti con il dettato dell’articolo 23 
della 91/99, ma che possano essere validi anche per l’applicazione definitiva della legge.
Appare utile riportare il testo per intero:

ARTICOLO 1
1. Entro centottanta giorni dalla realizzazione dell’anagrafe informatizzata degli assistiti dal Servizio 
sanitario nazionale le aziende unità sanitarie locali, nell’ambito territoriale di competenza, notificano 
personalmente a tutti i cittadini, secondo le modalità di cui all’art. 138 del codice di procedura civile, la 
richiesta di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo 
dopo la morte, a scopo di trapianto, informandoli che la mancata dichiarazione di volontà entro il termi-
ne di cui al comma 2 viene considerata quale assenso alla donazione.
Ai fini della notificazione, possono essere utilizzati, altresì, i punti di accettazione di cui all’art. 2, comma 
2, nonché ogni altro mezzo idoneo a garantire l’effettiva conoscenza della richiesta da parte dei desti-
natari.
2. La dichiarazione di volontà deve essere resa entro novanta giorni dalla data di notifica della richiesta 
di cui al comma 1 e contenere, in ogni caso, gli estremi di identificazione anagrafica del dichiarante ed 
un’esplicita attestazione di assenso o di dissenso rispetto alla donazione di organi e di tessuti a scopo di 
trapianto, debitamente datata e sottoscritta.
3. Nelle more dell’attuazione delle procedure di notificazione di cui al comma 1, anche ai fini dell’applica-
zione dell’art. 23, comma 3, della legge 10 aprile 1999, n. 91 - in seguito citata come legge - il Ministero 
della Sanità promuove l’acquisizione delle dichiarazioni di volontà relative al prelievo di organi e di tessuti 
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secondo modalità uniformi in tutto il territorio nazionale, predisponendo in tal senso schemi di moduli 
atti a recepire da parte dei cittadini le dichiarazioni di volontà indicate nel comma 2.

È stato quindi ribadito e precisato il meccanismo della notifica ai cittadini e della successiva dichiarazione 
di volontà entro un termine di tempo di tre mesi. Al comma 3 viene però introdotta l’iniziativa ministeria-
le di promuovere la raccolta sul territorio nazionale delle dichiarazioni di volontà su base volontaria (non 
preceduta da notifica) le cui modalità verranno stabilite nell’articolo 2.

ARTICOLO 2
1. Ai fini di cui all’art. 1, comma 2, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere apprestano 
appositi punti di accettazione ai quali, al pari degli ambulatori dei medici di medicina generale, possono 
rivolgersi, utilizzando i moduli ivi resi disponibili per la relativa dichiarazione, i cittadini che desiderino 
manifestare la propria volontà prima della notificazione di cui all’art. 1, comma 1.
2. Le dichiarazioni di volontà consegnate alle aziende ospedaliere, ad aziende unità sanitarie locali terri-
torialmente incompetenti, agli ambulatori dei medici di medicina generale sono da questi trasmesse alle 
aziende unità sanitarie locali di residenza dei pazienti.
3. I punti di accettazione della aziende unità sanitarie locali di cui al comma 1, in quanto deputati alla rac-
colta dei moduli inerenti alle dichiarazioni di volontà dei cittadini interessati, assicurano la registrazione 
dei dati di identificazione anagrafica di questi ultimi e delle relative dichiarazioni di volontà in un archivio 
nazionale appositamente predisposto dal Centro Nazionale per i Trapianti, attraverso la rete del sistema 
informativo sanitario o rete pubblica.
4. Se portate con sé dal dichiarante o depositate presso l’azienda sanitaria di appartenenza, le dichiara-
zioni di volontà predisposte conformemente all’art. 1, comma 2, costituiscono presupposto per l’applica-
zione dell’art. 23, comma 3, della legge.
5. Attraverso la stessa rete del sistema informativo sanitario, dopo il processo di notificazione di cui 
all’art.1, vengono trasmessi i nominativi dei soggetti ai quali la relativa richiesta è stata inviata.

Ad oggi il meccanismo descritto in questo articolo è stato ormai attivato: tutte le ASL italiane hanno or-
mai aperto i loro punti di accettazione. Il numero di cittadini che ha espresso la propria volontà è tuttavia 
ancora molto basso, cosa che si spiega data la completa mancanza di rilievo, sui mezzi di informazione, 
dell’esistenza di detti uffici e della loro funzione.

ARTICOLO 3
1. Salva la facoltà dei cittadini interessati di modificare in ogni momento, ai sensi dell’art. 5, comma 1, 
lettera e) della legge, la manifestazione di volontà precedentemente resa, con altra attestazione debita-
mente datata e sottoscritta, le dichiarazioni di volontà acquisite vengono trasmesse al Centro Nazionale 
per i Trapianti ed ai centri interregionali; questi ultimi, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della legge, sono 
conseguentemente obbligati a verificare, per ciascun soggetto potenziale donatore sottoposto ad ac-
certamento di morte, l’eventuale esistenza di una manifestazione di volontà precedentemente espressa.
2. A norma dello stesso art. 23, comma 3, della legge, le eventuali dichiarazioni di assenso al prelievo di 
organi e di tessuti di cui al comma 1 si considerano inefficaci allorché i familiari aventi titolo ad opporsi 
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presentino una successiva dichiarazione autografa di volontà del soggetto di cui è accertata la morte, 
della quale siano in possesso, contraria al prelievo.

L’articolo 3 attiva quindi l’ultimo passaggio ossia quello della interrogazione, da parte dei centri interre-
gionali, del sistema informativo trapianti, che ha già collegato il Centro Nazionale con i tre Centri Inter-
regionali, per ogni potenziale donatore segnalato nelle rianimazioni di competenza.

Il meccanismo operativo è stato meglio chiarito nella:

Circolare n.12 del 30 agosto 2000 Indicazioni applicative e operative per i rianimatori e coordinatori 
locali sull’accertamento della manifestazione di volontà alla donazione espressa in vita.

In sostanza il combinato della legge 91 del decreto 8/4/2000 e della circolare n.12 rendono facile eviden-
ziare il seguente percorso:

OPERATIVAMENTE
Il rianimatore o coordinatore locale, durante il colloquio con la famiglia, deve:

   chiedere se il defunto ha una dichiarazione di volontà (SÌ/NO) tra i suoi documenti personali

   interpellare il CIR per avere FAX con la “posizione” del soggetto in relazione al SIT: positiva/
negativa/assente

   l’interpello dei familiari è comunque obbligatorio per conoscere eventuali dichiarazioni suc-
cessive

   se SÌ: i familiari non possono opporsi; se NO non si fa il prelievo

   far firmare al familiare avente titolo il verbale di avvenuta informazione o quello di oppo-
sizione

   far firmare il verbale di assenso al prelievo di cornee (l. 301/93 fino alla completa e ufficiale 
attivazione del sistema informativo nazionale trapianti)

Il presente iter può essere tradotto graficamente in questo flusso operativo tenendo conto che comun-
que queste attività vanno armonizzate nell’ambito del rapporto con le famiglie e non intraprese come 
semplici atti burocratici.
Deve essere evidente, agli operatori prima ancora che al pubblico, che l’introduzione del concetto del 
silenzio-assenso-informato non porterà mai ad una automazione o burocratizzazione delle procedure, 
ma coinvolgerà comunque e sempre le famiglie in un rapporto che non può non essere empatico ed 
improntato alla relazione d’aiuto.
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La Legge 1 aprile 99 affida al Coordinatore Locale per i trapianti, tra i vari compiti, quello di curare i 
rapporti con le famiglie dei donatori (Articolo 12). Tale compito non si esaurisce evidentemente nella 
proposta di donazione ma si esplica nelle fasi precedenti e successive a questa, con modalità e forme che, 
pur non richiedendo una strutturazione rigida, devono prevedere alcuni momenti fondamentali.
Cercheremo qui di seguito di dare alcune indicazioni generali per la costruzione della relazione d’aiuto 
alle famiglie dei donatori. 

  LA RELAzIONE D’AIuTO

La relazione d’aiuto con la famiglia del potenziale donatore non si differenzia nella sostanza dalla rela-
zione che si instaura tra il personale curante e i famigliari di qualsiasi altro paziente ricoverato in Terapia 
Intensiva. Le competenze comunicative e relazionali, che facilitano l’instaurarsi di una buona alleanza 
terapeutica e del sentimento di fiducia necessario alla famiglia per delegare completamente la cura del 
loro caro all’équipe medico-infermieristica, dovrebbero essere già patrimonio professionale di tutto il per-
sonale operante nelle rianimazioni, per la diretta e quotidiana esperienza con familiari di pazienti critici e 
la consuetudine alla comunicazione di cattive notizie. 
Le regole fondamentali per costruire con i familiari una relazione realmente supportiva e priva di con-
flittualità non sono solo questione di tecnica ma si affinano con l’esperienza. I familiari devono essere 
informati sull’evoluzione delle condizioni cliniche del paziente con sollecitudine e tempestività, soprat-
tutto quando la situazione è critica, e le informazioni devono essere date in maniera veritiera ma con 
delicatezza e gradualità, con un linguaggio adeguato alle capacità di comprensione degli interlocutori. 
Questo tipo di atteggiamento, sostenuto da una autentica disponibilità all’ascolto e alla comprensione 
non giudicante, veicola alle famiglie il messaggio che pensiamo anche a loro e ai loro bisogni (di sapere, 
di essere rassicurati sul fatto che ci stiamo occupando del loro caro) e ciò favorisce la capacità di affidarsi 
ai curanti e di accogliere le loro indicazioni, compresa la eventuale proposta di donazione.

  IL LAVORO D’équIPE 

La cura degli aspetti comunicativi e relazionali con i familiari dei pazienti ricoverati in Terapia Intensiva, 
compresi quelli dei potenziali donatori, è un’attività d’équipe (fig. 1), in quanto la relazione con la fami-

 7.2  LA RELAzIONE D’AIuTO ALLE FAMIgLIE 
 DEI DONATORI: uNA MODALITÀ OPERATIVA

	 A. Feltrin, M. Sommacampagna
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glia inizia sin dal momento dell’entrata del paziente in T.I. e prosegue, su livelli diversi attraverso una co-
municazione multiforme, con tutto il personale. L’obiettivo di questa attività è quello di instaurare, paral-
lelamente allo svolgimento del percorso diagnostico, terapeutico e di nursing, un rapporto di fiducia che 
sarà proporzionale al grado di trasparenza, coerenza e chiarezza della comunicazione e della relazione. 
A garanzia della coerenza della comunicazione e dell’integrazione delle informazioni, è necessario che 
le regole comportamentali e le strategie comunicative da utilizzare con le famiglie siano condivise tra 
tutto il personale medico e infermieristico. L’atteggiamento di comprensione e rispetto nei confronti delle 
esigenze delle famiglie dei pazienti deve essere patrimonio culturale dell’équipe, costruito attraverso un 
lavoro condiviso di riflessione sull’esperienza quotidiana, che porta all’adozione di codici comportamen-
tali comuni.
Questo deve avvenire anche per lo specifico aspetto della donazione attraverso due momenti fonda-
mentali:
   implementare ed uniformare le conoscenze di tutto il personale medico ed infermieristico, attraverso 

percorsi formativi specifici che, oltre a fornire competenze sul piano clinico, tecnico e procedurale, 
permettano di affinare le abilità comunicative e relazionali; 

   costruire un modello relazionale con le famiglie dei potenziali donatori, a partire dal recupero delle 
esperienze dell’équipe medico-infermieristica della T.I., attraverso la discussione dei casi e soprattutto 
la condivisione ed il coinvolgimento del personale nel processo di donazione. Questo permetterà di 
discutere e trovare la soluzione più adatta a ciascuna specifica realtà ai problemi logistici, organizzativi, 
medico legali e – cosa di fondamentale importanza – consentirà di far emergere i dubbi sulla realtà 
della morte diagnosticata ed accertata con criteri neurologici.

La formazione e l’aggiornamento permanente e la discussione in équipe dei casi clinici, sono gli strumenti 
che permetteranno di sostenere l’interesse, la motivazione, l’impegno e di mantenere il coinvolgimento 
di tutto il personale nel lavoro di procurement. Le caratteristiche di complessità e fatica emotiva di questa 
attività infatti, possono portare al rischio di relegarla ai margini dell’attività intensivistica, o dell’instaurarsi 
di meccanismi di delega totale al coordinatore locale.

  LA COMuNICAzIONE DELLA MORTE

La gravità del quadro clinico deve essere sempre comunicata in modo chiaro, in particolare quando tra 
le possibili evoluzioni è prevedibile anche la morte del paziente. Una informazione franca e veritiera è 
funzionale all’adattamento alla realtà soprattutto nel caso di pazienti gravemente cerebrolesi, al fine di 
favorire la successiva comprensione della morte accertata con criteri neurologici. Questo permetterà ai 
congiunti di familiarizzare con un concetto che risulta spesso di non facile comprensione e di esprimere 
le domande e i dubbi che questo evoca.
Similmente bisogna porre per tempo attenzione a com’è composta la famiglia e all’eventuale esclusione 
di parenti prossimi (genitori anziani, coniuge separato, figli piccoli, congiunti residenti all’estero), inco-
raggiando il coinvolgimento di tutti i membri, garantendo e garantendosi in questo modo che ciascuno 
sia messo opportunamente al corrente della situazione. 
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Lo spazio dedicato ai colloqui (non solo quello relativo alla comunicazione della diagnosi di morte) do-
vrebbe essere sufficiente a permettere alla famiglia di esprimere liberamente le proprie emozioni, e 
all’équipe di comunicare rispetto e protezione. È necessario che la comunicazione della morte venga 
data dal medico curante e che preceda la proposta di donazione, che avverrà dopo un tempo idoneo per 
quella famiglia per comprendere l’evento della morte e permettere una iniziale elaborazione emotiva del-
la perdita. Questa è in genere facilitata dalla possibilità di vedere il loro caro e di stargli accanto, possibil-
mente alla presenza di un sanitario in grado di spiegare, con parole semplici, che le manovre rianimatorie 
in atto hanno l’unico scopo di sostenere le funzioni di un corpo che non è più governato dall’encefalo e 
che la distruzione di questo ha causato la morte. 
Il pianto e le altre manifestazioni che esprimono i sentimenti di dolore, rabbia, o colpa che tipicamente si 
associano all’esperienza della perdita, devono essere accolti e contenuti come legittimi e necessari, anche 
se sono spesso motivo di disagio e sforzo emotivo per il personale che partecipa alla vicenda umana della 
famiglia. Sono questi infatti gli indicatori che permettono di verificare che la notizia della morte è stata 
realmente compresa e che è possibile, pertanto, procedere con la proposta della donazione. Viceversa, si 
potrebbe correre il rischio di prospettare l’idea di eseguire un prelievo di organi in una persona che non 
è ancora percepita come “definitivamente morta”. 
Il riferimento agli aspetti procedurali dell’accertamento, ha in genere l’effetto di rassicurare sulla rigorosi-
tà della diagnosi e della sua verbalizzazione, sebbene debba essere esplicitato che il significato di questa 
procedura non è quello di verificare la morte che, al contrario, è già certa e definitiva. Tanto meno questa 
procedura deve essere messa in relazione con la possibilità di prelievo degli organi e con la proposta di 
donazione. Dopo la formalizzazione di questa proposta, sarà opportuno rimarcare che l’accertamento si 
svolgerà indipendentemente dalla decisione che i familiari prenderanno in merito alla donazione e che, al 
termine dell’accertamento, verranno in ogni caso sospese le procedure rianimatorie in corso. 

  LA PROPOSTA DI DONAzIONE

Alla comunicazione della morte e alla proposta di donazione dovrebbero essere riservati due momenti 
distinti: sia che la proposta di donazione venga fatta dal medico curante, sia che se ne occupi il perso-
nale del coordinamento, è opportuno riservare a ciascun contenuto un colloquio distinto. Questo serve 
a trasmettere il messaggio che si tratta di due processi separati che procedono paralleli ed indipendenti 
l’uno dall’altro, che addirittura hanno due diversi referenti a garanzia della non interferenza degli obietti-
vi. Laddove è possibile avere presenti le due figure, quella che è responsabile dell’iter terapeutico e della 
diagnosi di morte e quella che propone la donazione e gestisce il lavoro del coordinamento, queste si 
alternano nella conduzione dei colloqui, per confermare ulteriormente la separazione dei due processi e 
realizzare così lo spirito della legge, che affida al coordinatore il compito di accompagnare la famiglia nel 
processo decisionale in merito alla donazione. 
La proposta di donazione si apre sempre con la richiesta di riferire una eventuale espressione di volontà 
manifestata in vita dal defunto. In assenza di questa, sarà compito del sanitario che propone la donazio-
ne, accompagnare e sostenere la famiglia nel processo decisionale, consistente nel cercare di ricondurre 
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la scelta ai valori, ai princìpi e agli ideali sostenuti in vita dal loro caro. In tal modo si ridurrà il margine di 
arbitrarietà e si solleverà la famiglia dalla non facile responsabilità di decidere al posto di chi non c’è più, 
cosa che potrebbe causare ripensamenti e conflittualità nel periodo successivo.
Accompagnare la famiglia nella decisione significa, prima di tutto, mettere a disposizione le informazioni 
necessarie e incoraggiare il confronto tra tutti i membri della famiglia, affinché la decisione finale, qua-
lunque essa sia, sia veramente libera, consapevole e condivisa; l’unica in definitiva, in grado di lasciare 
dietro di sé serenità e conforto.
Talvolta potrebbe essere utile rendere concreto il significato della donazione, nei termini di reale possi-
bilità terapeutica per quelle migliaia di persone che, essendo in attesa di un organo, non hanno altra 
possibilità di vita. Tuttavia, incoraggiare apertamente la donazione con argomentazioni “other oriented” 
può avere scarsi risultati: l’esperienza suggerisce che raramente chi ha appena subìto una comunicazione 
dolorosa è disponibile a ricevere di buon grado suggerimenti riguardanti princìpi morali o norme com-
portamentali da seguire. Le aperte sollecitazioni alla generosità o alla solidarietà, rischiano di suscitare 
l’irritazione o di provocare l’aggressività di chi si sente colpito dal destino.
Se la decisione risulta difficile o controversa, rassicureremo la famiglia sul fatto che c’è tempo per discu-
tere le varie posizioni e i dubbi e potremo guidare il confronto attraverso un atteggiamento di ascolto 
delle varie posizioni, con interventi di chiarificazione e mediazione.
Spezzare il colloquio in più fasi permette la comunicazione intrafamiliare. Il silenzio permette di rielabo-
rare le comunicazioni precedenti e fa emergere nuovi interrogativi e spesso, dopo una pausa nel dialogo 
con la famiglia, vengono verbalizzati dei dubbi o richieste ulteriori informazioni sugli aspetti pratici del 
processo di donazione, su questioni logistiche e organizzative. Qualsiasi domanda dovrà essere accolta 
con rispetto e, se possibile, si cercherà di aiutare la famiglia nelle soluzioni delle varie problematiche che, 
a seconda dei casi, possono caratterizzare la situazione (es: come comunicarlo ai figli o ai genitori anziani 
e malati?; cosa accadrà poi?; quali tempi per organizzare il funerale?...).

  IL COMMIATO E LA RESTITuzIONE

Questa fase inizia generalmente con l’assolvimento delle pratiche burocratiche relative alle firme degli 
eventuali verbali. Il commiato dalla famiglia, che spesso ha la necessità o desidera rientrare a casa prima 
della conclusione dell’accertamento, apre l’opportunità di iniziare il processo di restituzione, di grande 
importanza sia per la famiglia che per gli operatori sanitari impegnati nel processo di donazione.
Sarà necessario, in questa fase, definire le informazioni che la famiglia possiede rispetto alla donazione e 
correggere eventuali aspettative erronee.
In particolare, è opportuno far presente che non sempre alla volontà di donare corrisponde un prelievo e 
a questo un trapianto. Ogni fase del processo è caratterizzata da verifiche accurate sull’idoneità degli or-
gani da trapiantare, che possono far emergere delle controindicazioni. Dobbiamo contemporaneamente 
rassicurare la famiglia sul nostro impegno per far sì che la loro volontà – e quella del loro caro – venga 
comunque rispettata. Parallelamente sarà utile rinforzare il valore della donazione come volontà e come 
atto di solidarietà, indipendentemente dall’effettivo utilizzo degli organi.
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È necessario ribadire in questa fase – o esplicitarlo se non lo si è fatto prima – che i familiari del dona-
tore non potranno conoscere l’identità dei riceventi, sia perché la legge vincola gli operatori sanitari a 
rispettare l’anonimato degli uni e degli altri, sia per ragioni di opportunità riferibili al carattere di gratuità 
materiale e morale del dono.
La mancanza di chiarezza su questi punti può dar luogo a fraintendimenti che possono generare spiace-
voli incidenti nei mesi successivi.
Parallelamente dobbiamo però garantire la disponibilità a fornire tutte le informazioni che i familiari 
desiderino sul processo. È bene concordare con loro i modi e i tempi della restituzione sull’esito della 
donazione, che dovrebbe avvenire entro le 24 ore in caso di non utilizzo ed entro alcune settimane in 
caso di esito positivo.
Si fornisce alla famiglia un recapito telefonico al quale potersi rivolgere se lo ritengono necessario, e ci 
si accorda per un incontro, da effettuarsi dopo circa un mese, durante il quale si forniranno indicazioni 
più precise sull’utilizzo degli organi – o eventualmente sulle cause di non idoneità –, si potrà rispondere 
a qualsiasi ulteriore dubbio insorto nel frattempo rispetto alle cause di morte, al processo di donazione, 
e si avrà modo di valutare l’adattamento della famiglia alla perdita. 
Tale disponibilità verrà offerta a tutte le famiglie, sia che abbiano acconsentito alla donazione che in caso 
di opposizione; nella nostra esperienza, però, nessuna di queste ultime ci ha poi contattati.

  LA RESTITuzIONE ALLE équIPE

Questi incontri con le famiglie sono l’occasione per avere un utile feedback sulla qualità dell’assistenza 
fornita attraverso la relazione e sul vissuto legato all’esperienza di donazione. La possibilità di ritrovare 
le famiglie ricomposte dopo il momento più doloroso della perdita, di ricevere il loro ringraziamento per 
l’aiuto che abbiamo dato e di constatare la commozione che invariabilmente manifestano alla notizia 
dei trapianti eseguiti, è motivo di soddisfazione non solo professionale ma anche umana che ripaga il 
personale sanitario della fatica emotiva compiuta.

Tutte le équipe coinvolte nell’attività di procurement devono essere messe a conoscenza dei risultati della 
stessa. Sarà cura del coordinatore locale fornire una restituzione sull’esito delle donazioni al personale 
delle T.I., delle sale operatorie e degli altri Servizi implicati nel processo. La possibilità di constatare come 
il lavoro svolto si traduca in vite salvate e, soprattutto, la percezione di essere fattivamente coinvolti nei 
successi dell’attività trapiantologica, sono utili a sostenere la motivazione degli operatori e a rendere 
concreto il valore di un’azione che non ha effetti immediatamente visibili, in particolare per quelli che 
operano in centri di procurement che non sono anche centri di trapianto.
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Fig. 1 - La comunicazione efficace è funzione della capacità di tutta l’équipe medico-infermieristica di instaurare una relazione 
d’aiuto significativa con la famiglia.

Fig. 2 - Le fasi della proposta di donazione.
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   CON LE PAROLE POSSO MENTIRE MA IL MIO CORPO PARLA, 
 E SE INgANNO SI CAPISCE…

L‘esperienza maturata nei reparti che si occupano seriamente delle attività per la donazione degli organi 
e dei tessuti mostra come dopo la fase pionieristica del passato si sia passati ad una forma sistematica 
che tende a unitarietà di stili e garantisce chiarezza di contenuti. Durante gli anni Ottanta e Novanta i 
colloqui per la donazione venivano condotti e gestiti prevalentemente dal responsabile di reparto: la 
figura del primario o del referente di reparto si spendeva nel spiegare alle famiglie quanto era accaduto 
nei giorni precedenti e il perché di alcune evoluzioni che portavano alla morte accertata con criteri neu-
rologici. Nelle migliori delle ipotesi poi illustrava la possibilità di donazione degli organi rispondendo alle 
domande e facendo capire l’importanza e l’utilità della scelta. Questi colloqui avvenivano a porte chiuse 
nello studio medico e il tempo dedicato era sicuramente investito dell’importanza necessaria. La presenza 
e il ruolo del responsabile erano implicita garanzia di valore e credibilità. Le famiglie percepivano chiara-
mente la serietà dell’evento e ponevano domande spesso centrate sul tema riferito alla veridicità della 
morte encefalica. La composizione delle famiglie dipendeva dall’età del paziente/potenziale donatore, 
che nella stragrande maggioranza dei casi era un giovane che moriva per cause traumatiche. L’evento 
trascinava nei familiari un turbinio di emozioni e reazioni: disperazione, incredulità, rabbia, lacrime, urla, 
silenzi attoniti… Il dolore di queste storie coinvolgeva inevitabilmente il reparto che in modo più o meno 
consapevole si prestava ad aiutare, contenere e ascoltare.
Uno spartiacque metodologico nella gestione dei colloqui per la donazione è stata la legge 91 del 1999 
e la sua conseguente applicazione. Dal momento pionieristico e “volontario” si è passati ad una fase or-
ganizzata, che prevede interlocutori chiaramente indicati e funzioni descritte. La formazione nazionale ha 
facilitato la circolarità di contenuti e di metodi che si riferiscono alla scienza della comunicazione sanitaria.

  ChI CONDuCE I COLLOquI?

La conduzione spetta per definizione ai curanti, in quanto il colloquio è parte della cura, sia quando è 
rivolto a pazienti che quando è rivolto ai familiari. Si intende per “curanti” l’intera équipe curante, che 
non si limita alla figura del medico: è prezioso il ruolo dell’infermiere, parte attiva della relazione con il 
paziente e con le famiglie.

 7.3  COLLOquIO CON LA FAMIgLIA: CONVINzIONE 
DEL PERSONALE E RELAzIONE CON I FAMILIARI 

	 S. Mascarin 
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  DOVE SI TENgONO I COLLOquI?

È necessario un luogo appartato che garantisca discrezione e rispetto del peso degli argomenti trattati. 
Quando i familiari si siedono la loro capacità di ascolto aumenta, così come aumenta l’intensità attentiva 
di tutti gli interlocutori. Vengono rivolte più domande, la dinamica si arricchisce dell’intensità degli sguar-
di e i tempi percepiti sono più lunghi.

  quALI ALTRI SPAzI? 

Gli spazi della comunicazione non si esauriscono nella stanza colloqui o nello studio medico. Alla parte 
ufficiale bisogna sommare i colloqui informali che le famiglie hanno al letto del paziente con il personale 
infermieristico durante il tempo di visita. Il contesto “parla” e il personale che lavora nel contesto inevi-
tabilmente comunica: accoglienza, disponibilità, chiusura, conflittualità…
L’armonia degli ambienti e la gestione dei tempi di colloquio influiscono anche sulle modalità comunica-
tive dei familiari. 

  ESISTE uNO STILE COMuNICATIVO DI REPARTO? 

Quando nel reparto c’è consapevolezza che la comunicazione interna ed esterna va organizzata è possi-
bile stabilire un metodo verificato e standardizzato. L’organizzazione della comunicazione interna aiuta 
a contenere i conflitti e facilita il buon clima di reparto creando cultura di team. Quando questo avviene 
la gestione dei colloqui con le famiglie è fortemente facilitata. Nel reparto che ha consapevolezza negli 
stili e fasi dei colloqui con i familiari, i temi relativi ad accoglienza del paziente, gestione del quadro di 
gravità, notizia della morte sono noti a tutti e indipendentemente da chi è di turno ciò che avviene è noto 
a tutti. La comunicazione cambierà solo in relazione alle variabili soggettive in quanto quelle ambientali 
e riferite al paziente sono comuni. 
Il reparto che ha maturato consapevolezza circa l’importanza della comunicazione con i familiari nel caso 
che il paziente divenga un potenziale donatore non stravolge il modus operandi. Infatti il colloquio per la 
donazione si inserisce nella naturale pratica di reparto esaltando gli aspetti relativi all’alleanza tra équipe 
curante e familiari, e alle capacità di ascolto dell’équipe stessa.

  PARLARE DI DONAzIONE 

Il colloquio per la donazione reca con sé l’alleanza costruita in precedenza. La famiglia che nei giorni 
precedenti ha ricevuto informazioni chiare e dettagliate e ha ben compreso l’evoluzione degli eventi non 
avrà bisogno di ripercorrere il tutto se non con poche battute. Parlare di donazione di organi con chi ha 
capito quanto fino a quel momento è accaduto è relativamente facile, poiché l’attenzione si concentrerà 
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sul tema stesso della donazione e le argomentazioni saranno circoscritte. Quando invece le famiglie 
rispetto agli eventi hanno confusione o chiarezza relativa, il colloquio per la donazione trascina inevita-
bilmente i dubbi e i bisogni di chiarezza. 
Il colloquio per la donazione ha dei tratti che lo rendono completamente differente dalle altre forme di 
colloquio sanitario: è esplorativo.
Normalmente i colloqui in sanità tra personale curante e familiari o pazienti hanno carattere esplicativo. 
Si formula la diagnosi e la si comunica informando il paziente/la famiglia. Il curante sa/conosce/pos-
siede criteri per categorizzare e informa l’interlocutore che non sa/non conosce e spesso non possiede 
criteri per categorizzare. Il linguaggio specialistico del curante ha bisogno di mediazioni che facilitino la 
comprensione del destinatario. Il curante argomenta e spiega, conducendo un dialogo di cui influen-
za fortemente lo stile (confidenziale, paternalistico, protettivo, minimizzante…). Il suo ruolo è forte, il 
codice linguistico dominante è quello della disciplina. L’attenzione e l’interesse dell’interlocutore sono 
mediamente alti. Non prevedibili le reazioni, ma prevedibili le domande che possono essere poste e sono 
suscettibili di argomentazioni.
Il colloquio per la donazione si differenzia in quanto il curante chiede se il paziente aveva espresso in vita 
orientamento alla donazione. La verbalizzazione è spesso una domanda, breve e diretta. Il codice è co-
mune e le risposte pur essendo semplici non sono prevedibili. Le argomentazioni possibili sono numeros-
sisime e variano. In questi colloqui la domanda del curante può far parlare i familiari come mai avevano 
parlato prima. Anzi spesso questa parità di posizione fa sì che la famiglia, raccontando, si riveli. Quando il 
colloquio assume il tono del racconto e della confidenza, quando emerge l’aspetto umano della vicenda, 
i toni diventano caldi e coinvolgenti. Numerosi professionisti sottolineano l‘unicità dei colloqui e il loro 
inevitabile coinvolgimento emotivo.
In altri termini il colloquio con le famiglie per i professionisti del settore non è riconducibile a un mero 
insieme di atti linguistici contestualizzati in un reparto nel rispetto di una norma. Questo colloquio è 
definibile un atto perlocutorio e locutorio che non si limita alla contestualizzazione di un enunciato. 
Il colloquio tra curanti e familiari somma numerose complessità linguistiche, sociologiche relazionali, 
culturali…

Parole piene o parole vuote? 
Silenzi ricchi di ascolto e condivisione o silenzi di imbarazzo e dolore?

Parole chiave nel colloquio - indirizza il messaggio.

Il contatto visivo e l’autenticità trasmessa sottolineano il messaggio.

L’alleanza con i membri della famiglia è un evento costruito da tutti i membri della équipe curante nel 
corso del processo di cura, e il colloquio per esplorare la volontà donativa del defunto è una sorta di verifi-
ca delle alleanze. Quando il processo di cura è stato spiegato adeguatamente e compreso correttamente 
la morte pur nella ovvia drammaticità che comporta non viene vissuta come evento inatteso. A questo 
punto il passo del colloquio per esplorare la volontà donativa risulta naturale e consequenziale. L’alleanza 
e la fiducia sono state costruite e in questa fase ottengono una verifica in un piano di parità.
Volendo sintetizzare le fasi potremo definirle:
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   Accoglienza (contestualizzazione ambienti e situazione: dove siamo, cosa stiamo facendo). È utile 
per la conoscenza reciproca. I curanti in questa fase cominciano a vedere il sistema famiglia e le 
prime dinamiche presentate nella situazione di imprevedibilità dell’evento che ha portato al ricovero. 
(Questa prima mappa riferita alle reazioni emotive aiuterà a indirizzare il codice di comunicazione 
linguistica.)

   Cura e conoscenza delle evoluzioni. Questi colloqui possono essere numerosi e possono svilup-
parsi in diverse giornate. In differenti colloqui i membri della famiglia cercano una diversa notizia, 
un segnale di miglioramento, la naturale ricerca di una speranza. Questo delicatissimo passaggio 
richiede chiarezza e omogeneità nei messaggi. L’argomentazione che l’evento richiede va modulata 
in relazione alle domande. Il linguaggio deve essere calibrato in relazione all’interlocutore.

   gravità irreversibile. L’inequivocabile verità che decreta l’inizio del processo morte. L’utilità di que-
sto colloquio è data dal fatto che indirizza verso la morte stessa, togliendo ogni qualsiasi speranza. 
Questo colloquio può essere anche molto breve ma può assumere un significato importante per le 
famiglie che nel frattempo attivano relazioni e fan girare l’informazione che la speranza è terminata.

   Morte. È importante che questo colloquio sia caratterizzato da parole chiave. Non si anteponga la 
spiegazione dei criteri che stabiliscono la morte all’informazione dell’evento. Prima si enuncia e poi 
si argomenta secondo il piano diagnostico e legale. In questi anni di attività ho visto che la tendenza 
dei professionisti è di argomentare in modo quasi giustificativo o accademico. Dopo la fase di enun-
ciazione è opportuno attendere in silenzio e accogliere pianto, sgomento, urla, rabbia … e seguire 
il naturale corso della situazione. La spiegazione del processo morte encefalica richiede attenzione 
e ascolto, che naturalmente vanno ristabiliti dopo il naturale sfogo emotivo. Questa cattiva notizia 
richiede capacità di gestire il dolore e attivare risposte di accoglienza e cura senza rimandare aggres-
sività, evasività e tentativo di fuga (naturali meccanismi di difesa in un contesto non professionale). 

   Donazione? Manifestazione di volontà espressa? Questo colloquio porta con sé il carattere 
esplorativo sopradescritto. Può essere un colloquio veloce, quando è tutto determinato e chiaro per 
tutti, ma frequentemente richiede di soffermarsi e argomentare su temi organizzativi, chirurgici, 
emotivi, del tipo: dove vanno a finire gli organi? Posso conoscere i riceventi? Come sarà dopo il 
prelievo?

   Congedo. Indipendentemente dal fatto che ci sia stato l’assenso o l’opposizione è importante che 
la chiusura di questo percorso sia garbata e caratterizzata dai principi di cura che sottointendono 
questo lavoro. 

 
Il linguaggio ospedaliero è un linguaggio settoriale, di circa 30.000-50.000 lessemi compresi e 
usati da persone con un buon livello di istruzione. Ma in ospedale si parla una lingua geografica: il 
linguaggio settoriale è sommato al linguaggio regionale (che non si ferisce al dialetto, ma piuttosto alle 
svariate forme di italiano caratterizzate dalle scelte dei tempi di verbi, e delle parole stesse). In ospedale 
i familiari sarebbero portati a usare una lingua formale ma poi la gravità degli eventi spinge a passare 
alla lingua informale accompagnata da gesti, pianti e espressioni che accompagnano il dolore. Nella 
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conduzione dei colloqui è necessario sempre considerare questa somma di linguaggi. I professionisti 
sanitari rientrano nelle categorie di italiani che conoscono 150.000, 250.000 parole, mentre l’italiano 
medio ne conosce 5.000-7.000 e ne usa 2.000. Il vocabolario comune della terapia intensiva è dato 
da un linguaggio settoriale che facilmente viene decodificato dai familiari in modo difforme. Molte le 
parole ambigue: stabilizzare, monitorare, quadro clinico, parametri, funzioni… 
È utile dunque che nei colloqui, per evitare fraintendimenti, ci sia uno sforzo metalinguistico da par-
te dei curanti, che si trovano a usare una lingua per descrivere un’altra lingua oggetto. Spesso però 
il medico usa una metalinguistica riflessiva grazie a cui la spiegazione risulta ancora più complessa 
dell’enunciato. Spesso vengono usate metafore complesse, o metonimie, iperonimie e iponimie, tutte 
forme che contribuiscono a rendere il linguaggio equivocabile.

Le abilità verbali. Il professionista che lavora in mezzo alle persone e con le persone nello sforzo co-
municativo lavora anche con le proprie abilità verbali (parlare scrivere ascoltare leggere). Non si limita 
all’uso produttivo delle parole, ovvero parlare e scrivere, ma ne sviluppa insieme l’uso ricettivo: ascol-
tare e leggere (capire). Nel lavoro si esercita un pensiero operativo, ossia l’attività del pensare che non 
necessita di parole per svolgersi. Prima di un colloquio è importante prepararsi non solo con il pensiero 
operativo ma con il pensiero verbale: la produzione interiore delle parole. L’esercizio dell’endofasia (di-
scorso interiore) è sicuramente efficace per una conduzione di colloqui sicura e fedele all’intenzionalità 
comunicativa. 

Perché vedere il paziente? Una comunicazione che sia condotta e costruita in uno stile rispettoso 
dei princìpi della linguistica è una comunicazione che non può escludere il protagonista: il paziente, 
anche se cadavere. È lui il vero oggetto d’interesse per la famiglia; la diagnosi è un effetto. Ora, vedere 
aiuta a capire. Quando il familiare ascolta il medico, attiva principalmente l’uso ricettivo delle parole 
e l’endofasia. Quando fa domande, sono coinvolti l’uso ricettivo, l’endofasia e l’uso produttivo delle 
parole. Quando è portato al letto del paziente in quel silenzio c’è una sorta di lettura muta, e si attiva 
il discorso interiore, endofasico. Se accanto a lui c’è l’infermiere è facile che si passi ad un dialogo che 
nello sforzo emotivo tenda alla comprensione degli eventi.
Silenzio maestro di relazione. Silenzi pieni di comprensione, che fanno capire che il dramma che si sta 
consumando è sostenuto. Il silenzio è pesante se manca il contatto visivo o se è accompagnato da 
gestualità chiuse. 

Professionista sanitario motivato professionista sanitario disinteressato 

“Donazione a fine di trapianto” “espianto”

“potenziale donatore” “cadavere”

“possibilità di donare” “la legge impone che…”

“possiamo procedere” “se volete…” (intendendo che si dissocia)

“prendetevi il vostro tempo per decidere” “abbiamo poco tempo per procedere”

“siamo a disposizione, avete bisogno di…?” “siamo a disposizione…” ma il corpo che dice il contrario

“abbiamo fatto un buon lavoro” “chi me lo fa fare?” 
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   L’atto della comunicazione tra curanti e familiari nella donazione va condotto (non subito).
   Le parole definiscono il mondo, usiamole con rispetto.
   Parlare di donazione di organi e tessuti è un atto sanitario non commerciale.
   L’argomentare è dei curanti.
   I colloqui per la donazione sono atti che con tecnica possono contenere e alleviare il dolore.
   Il convincimento personale è della persona sia esso familiare, curante, cadavere e come tale va 
inteso e rispettato.

   È più facile trovare le parole giuste se in questa pratica terapeutica ci si crede e la si fa disinteres-
satamente. 

“…sono stanca, tanto stanca 18 ore per seguire questo donatore, adesso torno a casa e immagino le 
facce dei riceventi, penso alle loro famiglie alle valigie che stanno preparando ai progetti che continuano. 
Nelle fantasie penso a chi adesso spera, li penso giovani anche se so che non è sempre così. So che chi sta 
piangendo questo giorno dalla donazione non potrà che avere luce. Magari non subito, magari fioca,ma 
luce. Che dici Masca dopo dieci anni di questo lavoro come posso essere ancora così? Non è solo l’entu-
siasmo dei primi tempi è la percezione di fare qualche cosa che sia utile per tanti…” conversazione alle 
macchinetta del caffè con Patty stanca visibilmente provata. 



Consenso personale e dei familiari del donatore  323

uN MODELLO OPERATIVO PER LA PREVENzIONE DEL RISChIO, LA quALITÀ  
E LA SICuREzzA IN TERAPIA INTENSIVA E NELLA DONAzIONE DI ORgANI

  1. INTRODuzIONE

L’errore umano è la causa principale di incidenti in tutti gli ambiti lavorativi in cui vi è interazione tra 
essere umano e macchina (1). Rispetto al tema della sicurezza e della prevenzione dell’errore tale 
rapporto è stato indagato in particolare nell’industria aeronautica, nell’energia nucleare e, più recen-
temente, anche nell’ambito medico (2).
Nelle attività sanitarie vi sono infatti settori in cui coesistono molti fattori non tecnici, quali carico di 
lavoro eccessivo, tecnologie, strutture inadeguate, comunicazione difficile tra gli operatori, competen-
ze ed esperienze non specifiche, stress ambientale, mancanza di obiettivi comuni, ecc, che possono 
divenire cause di elevato rischio di errore.
L’errore umano tuttavia è impossibile da eliminare poiché “errare humanum est” ma, considerato che 
l’errore non accade mai completamente per caso, si può cercare di renderlo prevedibile e quindi gesti-
bile; si ritiene infatti che il 50% degli eventi avversi in medicina siano appunto prevedibili (3). Il rischio 
di errore umano può essere ridotto se gli operatori, nelle loro performance, adottano sia competenze 
tecniche proprie della professione sia abilità non tecniche (Non Technical Skills – NTS) adeguate ai 
diversi contesti lavorativi.

  2. LE “NON TECNIChAL SkILLS”

Le competenze non tecniche (NTS) sono “abilità cognitive, comportamentali ed interpersonali non 
specifiche dell’expertise di una professione, ma che rivestono un ruolo altrettanto importante nel 
garantire il massimo della sicurezza e nel ridurre il rischio di errore” (4). Tali abilità si esprimono sia a li-
vello individuale: “decision making”, “task management”, “situation awareness”, “communication”, 
“capacità del singolo di lavorare in gruppo”, “stress management”; che a livello di gruppo: “coopera-
tion”, “coordination”, “inter and inter-group communication”, “capacità di esercitare una leadership 
efficace ed autorevole”. Esse dipendono dalle caratteristiche personali proprie di ciascun operatore, 
ossia: conoscenze, atteggiamenti, motivazione e personalità (5).

 7.4  NON-TEChNICAL SkILLS

	 G. Trabucco, M. Marcanti, F. Procaccio 
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Per “abilità” di una persona si intende la sua capacità, fondata su disposizioni innate o acquisite attra-
verso l’apprendimento, di svolgere un determinato compito con obiettivi prefissati. Le abilità possono 
essere caratterizzate da marcatori comportamentali, osservabili e misurabili, che delineano la compe-
tenza espressa dal professionista, organizzati in forma gerarchica e tassonomica, e comprensivi di più 
elementi.
L’importanza del fattore umano e delle NTS ai fini della sicurezza fu evidenziata in ambito aeronautico 
negli anni ’80, quando fu accertato che molti incidenti aerei avevano come causa principale le diffi-
coltà relazionali dell’equipaggio o errori umani, piuttosto che specifici errori tecnici. In campo medico, 
gli studi sulla sicurezza e sulla qualità hanno richiamato l’attenzione sull’importanza delle NTS; recenti 
ricerche condotte con la collaborazione tra medici anestesisti, chirurghi e psicologi, hanno identificato 
le NTS specifiche in Anestesia e Chirurgia (5). In Anestesia gli incidenti sono spesso dovuti alla com-
binazione di fattori organizzativi e operativi; nell’80% dei casi le cause identificate degli errori sono 
state: carente comunicazione, monitoraggio inadeguato del paziente, errata somministrazione dei 
farmaci, mancanza di conoscenze tecniche, ecc. (2). Per ridurre tali rischi è stato elaborato un insieme 
di indicatori comportamentali denominato “Sistema ANTS” (Anesthesists’ Non Technical Skills), che 
comprende quattro abilità fondamentali: Task Management, Team Working, Situation Awareness e 
Decision Making (2) (figg. 1, 2, 3, 4).

Task Management 
Ovvero saper organizzare le risorse utili e richiedere attività per raggiungere gli obiettivi 

prefissati, attraverso piani individuali su singoli casi oppure programmazioni a lungo termine. 
Si compone di quattro elementi.

Pianificare e Preparare
sviluppare strategie per gestire il compito, rivederle 
ed adattarle per ottenere gli obiettivi prefissati

Stabilire le priorità
programmare i compiti, le attività, le informazioni, 
i canali, ecc, secondo l’importanza, essere in grado 
di identificare l’aspetto più importante del caso

Provvedere e mantenere gli standard

garantire la sicurezza e la qualità aderendo ai 
principi propri dell’anestesia; seguendo, dove 
possibile, i codici di buona pratica, i protocolli di 
trattamento o le linee guida e le checklist mentali

Identificare e utilizzare le risorse

identificare i requisiti necessari e disponibili per 
completare il compito con la minore discontinuità, 
stress e sovraccarico di lavoro (mentale e/o fisico, 
individuale/o di gruppo)

Fig. 1 - Elementi costitutivi dell’abilità Task Management del Sistema ANTS.
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Team Working 
Abilità necessaria nel lavoro di gruppo, in ogni ruolo, per raggiungere l’obiettivo prefissato e la 

soddisfazione dei membri del gruppo. 
Il focus è sul gruppo più che sul compito. Si compone di cinque elementi.

Coordinare le attività con i componenti  
del gruppo

lavorare insieme per realizzare il compito, sia nelle 
attività pratiche che cognitive. Comprendere il 
ruolo e le responsabilità dei diversi componenti del 
gruppo e garantire un approccio collaborativo

Scambio d’informazioni
dare e ricevere le conoscenze e i dati necessari per 
coordinare il gruppo e completare il compito

usare autorità e assertività

condurre il gruppo e/o il compito, accettando 
anche il ruolo di non leader quando necessario, 
adottando la modalità migliore per il team e per la 
situazione

Valutare le capacità

giudicare le diverse abilità di ogni membro per 
gestire la situazione monitorando i fattori che 
possono limitare le capacità e l’efficacia delle 
performance (esperienza, stress, stanchezza)

Supportare gli altri
fornire supporto fisico, cognitivo o emotivo per i 
componenti del gruppo

Fig. 2 - Elementi costitutivi dell’abilità Team Working del Sistema ANTS.

Tali categorie, osservabili e descrivibili, sono composte da quindici “elementi” identificabili mediante 
indici di “buone” o “cattive” pratiche, atti a definire la competenza o la deficienza della NTS in que-
stione. Utilizzando una scala di valutazione, nello scenario concreto come al simulatore, è possibile 
attribuire un valore da 0 a 4 a ognuno di questi marker comportamentali, in modo da stabilire una 
gerarchia di importanza e/o di utilizzo (2).
Le NTS tuttavia, pur essendo risultate basilari nel ridurre il rischio di errore, migliorare la sicurezza e la 
qualità del lavoro in Anestesia, sono ancora poco considerate nel percorso formativo degli anestesisti (6). 

In ambito chirurgico invece, è stato accertato che nel 41% dei casi gli eventi avversi accadono in sala 
operatoria e le principali cause sono da attribuire a un fallimento nell’utilizzo delle NTS, in particola-
re: Comunicazione (7) e Teamworking (8). Per evitare tali accadimenti sono state individuate cinque 
abilità: Task Management, Situation Awareness, Decision Making, Communication e Teamworking, 
Leadership (9) (Sistema NOTSS – Non Technical Skills Surgeon’s). Infine, il Sistema SPLINTS (Scrub 
Practioners’ List of Intra-Operative Non-Technical Skills) (10) ha identificato le abilità non tecniche 
(Communication, Teamwork, Situation Awareness, Decision Making, Leadership) specifiche per lo 
“strumentista” di sala operatoria.
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Situation Awareness
È l’abilità atta a sviluppare e a mantenere la consapevolezza del lavoro che si sta svolgendo, 

osservando e cogliendo tutti gli aspetti importanti nel contesto (paziente, team, tempo, 
allarmi, ecc.) e prevedendo i possibili sviluppi. Si compone di tre elementi.

Raccogliere informazioni
raccogliere dati riguardanti la situazione, 
osservando continuamente l’insieme, monitorando 
i dati e verificando che non siano artefatti

Riconoscere e comprendere

interpretare le informazioni raccolte nell’ambiente 
per identificare l’eventuale corrispondenza tra la 
situazione reale e quella auspicata, e aggiornare 
l’immagine mentale

Anticipare
pensare ai possibili risultati, conseguenze delle 
azioni, interventi, non interventi e a quello che 
potrebbe accadere nel futuro

Fig. 3 - Elementi costitutivi dell’abilità Situation Awareness del Sistema ANTS.

Decision Making
È l’abilità che consente, di fronte a un problema, di esprimere un giudizio, di identificare le 
possibilità di risoluzione sia in condizioni di normalità che in situazioni di crisi e di urgenza.

Si compone di tre elementi.

Identificare le opzioni
generare alternative possibili o diverse azioni 
necessarie a prendere una decisione e risolvere il 
problema

Valutare rischi e selezionare le opzioni

valutare i rischi e i benefici della situazione, 
considerando vantaggi e svantaggi delle diverse 
modalità di azione, scegliendo una soluzione 
adeguata al processo 

Rivalutare
rivedere continuamente l’adeguatezza della 
soluzione scelta e, se necessario, rivalutare la 
situazione dopo le azioni implementate.

Fig. 4 - Elementi costitutivi dell’abilità Decision Making del Sistema ANTS.

Le “Non technical skills” in Terapia Intensiva (TI)

Molti dei princìpi espressi sulle performance e sulla sicurezza relativi all’ambito della Anestesia sono 
estendibili anche alle TI (11), in particolare, l’importanza del teamworking e della communication. 
Infatti in TI le possibili cause di errore sono dovute a molteplici fattori: eccessivo carico di lavoro, su-
pervisione inadeguata, tecnologia e strutture carenti, cattiva comunicazione tra operatori, competenze 
ed esperienze insufficienti, ambiente di lavoro stressante, rapido cambiamento, obiettivi in conflitto, 
dimenticanze, distrazioni, errori di somministrazione di farmaci, ecc. (12). A questi si aggiungano poi 
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l’alta complessità del lavoro e il rischio di danni gravi al paziente, le difficili reazioni da stress dei fa-
miliari, l’agire spesso in condizioni di urgenza-emergenza; la velocità dei processi decisionali e gli esiti 
incerti. È un contesto, inoltre, ove interagiscono più persone (pazienti, familiari, operatori) e coesistono 
linguaggi disomogenei, forte stress ambientale e personale, elevato rischio di burn-out, scarsi livelli di 
collaborazione infermieri-medici (13).
Uno studio su 2075 eventi avversi in TI ha accertato che nel 57% dei casi l’errore è attribuibile alla 
comunicazione, nel 37% alla difficoltà di comprensione nella comunicazione scritta o verbale nel mo-
mento del passaggio di consegne e nel 21% a problemi relativi all’équipe e al suo funzionamento (11). 
Alti livelli di collaborazione tra medici e infermieri riducono la mortalità dei pazienti e la lunghezza del 
periodo di ricovero in TI, pur se infermieri e medici percepiscono la comunicazione interdisciplinare in 
modo divergente (13).
 

  3. LE AbILITÀ NON TECNIChE NEL PROCuREMENT DI ORgANI E TESSuTI

Il procurement di organi e tessuti è un ambito specifico dell’attività in TI e si svolge in più fasi, indispen-
sabili e interconnesse. La buona riuscita di tale processo richiede la cooperazione di varie figure profes-
sionali di diversa provenienza, ossia intensivisti, chirurghi, infermieri, medici legali, neurologi, familiari, 
psicologi, Centri Regionali, Centri Trapianti, anatomo patologi, medici e tecnici dei servizi di diagnostica, 
addetti agli aspetti logistici e ai materiali biologici, ecc. Nel procurement di organi e tessuti quindi, oltre 
agli errori propri della TI, possono comparire nuovi rischi di incidenti causati dal forte stress a cui sono 
sottoposti gli operatori, dall’inadeguata gestione della relazione, della comunicazione del dolore, del 
lutto e dal carente supporto fornito ai familiari.
Recenti osservazioni (14), condotte mediante audits, interviste, questionari e riunioni con gli operatori 
dedicati all’attività di procurment hanno mostrato che, in TI e nel procurement di organi e tessuti, accan-
to alle competenze tecniche proprie della professione debbano essere presenti anche abilità non tecniche 
specifiche. Tali abilità dovrebbero essere di supporto nel gestire la comunicazione e la relazione di aiuto, 
le crisi emotive proprie e dei familiari, il dolore del lutto; inoltre nel condurre un colloquio individuale e/o 
di gruppo, spiegare correttamente la morte encefalica, effettuare la proposta di donazione e supportare 
i familiari. Nuovi dati raccolti attraverso un programma di ricerca-azione (15), mediante l’analisi di sette 
casi di “near miss incidents”, volto a verificare l’utilizzo nella pratica clinica delle NTS e a stabilire una 
gerarchia di importanza di tali abilità ha mostrato che in TI, particolarmente nelle donazione di organi e 
tessuti, l’adeguatezza del Sistema ANTS può migliorare se vengono considerate due nuove e specifiche 
abilità: Emotional Awareness e Communication/Relationship (figg. 5, 6).
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Emotional Awareness
Indica la capacità di sviluppare e mantenere la consapevolezza delle situazioni emotive 

relative ai familiari e agli operatori, osservando i punti critici e anticipando le conseguenze 
e applicare le strategie di gestione più adeguate

Riconoscere e comprendere
riconoscere, comprendere le emozioni di ciascun 
componente del gruppo dei familiari e degli 
operatori e definirne i bisogni

Identificare e usare le risorse emotive

identificare le emozioni presenti tra gli operatori 
e i familiari per utilizzarle al meglio nella 
comunicazione di morte, 
nella proposta di donazione e nell’intero processo

Strategie di gestione

prevedere le possibili conseguenze e scegliere 
le strategie più adeguate alla gestione di ogni 
difficoltà emotiva (individuali e/o di gruppo). 
Favorire momenti di confronto e condivisione degli 
aspetti emotivi problematici del caso.

Fig. 5 - Elementi costitutivi dell’abilità Emotional Awareness del Sistema NOTSOD.

Communication/Relationship
Abilità che consente di stabilire una buona relazione con l’interlocutore (familiare, altri 

operatori) che permetta di comunicare in maniera efficace e chiara secondo le sue modalità e 
capacità di ricezione, stabilendo obiettivi comuni

Identificare gli interlocutori

identificare tra gli operatori chi è il più idoneo a 
gestire la comunicazione e contemporaneamente 
scegliere tra i familiari quello di riferimento, ossia 
chi è maggiormente in grado di comprendere ciò 
che deve essere comunicato

Stabilire le modalità

scegliere la modalità comunicativa più idonea al 
contesto in cui ci si trova ad operare, saper condur-
re un colloquio individuale e/o di gruppo, preve-
dendo le possibili reazioni. Ricorrere, se necessario, 
alla mediazione culturale

Valutare il grado di comprensione
indagare, nel corso della comunicazione, se è stato 
realmente compreso ciò che è stato comunicato

Rivalutare
verificare al termine di ogni processo che tutte le 
comunicazioni e le informazioni siano state recepite 
in modo chiaro e completo

Fig. 6 - Elementi costitutivi dell’abilità Comunication/Relationship del Sistema NOTSOD. 

Infatti, l’attenzione alla “comunicazione”, alla “relazione” e alle “emozioni” di tutti, fin dall’inizio del 
ricovero, facilita il lavoro assistenziale e il processo di donazione (14). Questo insieme di sei abilità: Task 
Management, Team Working, Situation Awareness, Decision Making, Emotional Awareness e Commu-
nication/Relationship (fig. 7) è stato definito NOTSOD System – Non Technical Skills in Organ Dona-
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tion (15, 16) e sembra configurarsi in grado di migliorare la qualità e la sicurezza dell’intero processo di 
donazione; tuttavia sono necessari ulteriori studi e ricerche per verificare in modo più esteso e approfon-
dito la validità di tale modello.

  4. CONCLuSIONI

In TI il fattore umano e le interazioni tra gli operatori e i familiari dei pazienti possono incidere sul piano 
clinico-assistenziale, organizzativo, della relazione, delle procedure e della sicurezza e sull’outcome. Le 
NTS rappresentano un modello operativo efficace per la prevenzione del rischio, la qualità e la sicurezza; 
ciononostante, nella pratica clinica sono poco utilizzate benché considerate da tutti importanti nel ridurre 
il rischio di errore e migliorare il benessere dei pazienti, dei familiari e degli stessi operatori. 
Le indagini preliminari svolte in questo campo mostrano che in TI, in particolare nel procurement di orga-
ni e tessuti, gli operatori coinvolti ritengono che la capacità del sistema ANTS di ridurre i rischi di errore 
possa aumentare se tale sistema viene rafforzato con due nuove e specifiche abilità: Emotional Aware-
ness e Communication/Relationship (NOTSOD System – Non Technical Skills in Organ Donation) (Fig. 7).
Questo modello, che comprende quindi sei abilità, può aiutare gli operatori a gestire le situazioni di crisi 
emotiva, a controllare le emozioni dei familiari e quelle degli altri operatori e a sviluppare un’efficace co-
municazione e relazione di aiuto; tali abilità inoltre consentono di spiegare in maniera più comprensibile 

Fig. 7 - Sistema NOTSOD (Non-technical skills System in Organ Donation) proposto a Verona, su modifica del Sistema ANTS di 
Fletcher G. et al., Flin R. e Maran N.
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il concetto di morte encefalica, di gestire le reazioni di lutto dei familiari e la proposta di donazione, in 
modo da aumentare anche il numero dei donatori.
Implementare l’utilizzo delle NTS attraverso innovativi programmi di formazione rivolti a medici e infer-
mieri delle TI e a tutti gli operatori coinvolti nel Procurement permette di ottimizzare la qualità della cura, 
ridurre il rischio di errori e garantire una maggiore sicurezza dell’intero processo.
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  PREmEssA

Il prelievo di organi, finalizzato al trapianto, si fonda principalmente sulla corretta valutazione di idoneità 
del donatore, sulla corretta gestione intraoperatoria e successivamente sull’adeguata conservazione degli 
organi prelevati fino al raggiungimento del trapianto.
L’attività all’interno delle sale operatorie vede alternarsi molteplici operatori sanitari, con competenze 
specifiche, i quali devono collaborare per ottenere un adeguato standard di efficienza ed efficacia nei 
confronti di un’utenza con esigenze sanitarie specifiche. 
Questo sistema multidisciplinare e integrato funziona se gli operatori sono competenti nell’utilizzo delle 
risorse e nell’applicazione dei protocolli e delle procedure supportate da evidenze scientifiche.
Poiché la Sala Operatoria si articola in una complessità di aree di intervento dove interagiscono vari pro-
fessionisti che hanno ruoli diversificati, emerge l’esigenza di istituire una mappatura delle competenze 
del personale infermieristico nei ruoli:
   dell’infermiere addetto all’assistenza anestesiologica;
   dell’infermiere di sala;
   dell’infermiere strumentista. 

Il modello di mappatura delle competenze crea un sistema di certificazione che permette al singolo ope-
ratore professionista di implementare la propria formazione con nuove competenze tecnico-professionali 
e garantire elevate prestazioni in uno scenario di continuo cambiamento come quello all’interno delle 
sale operatorie.
Un fattore fondamentale da non sottovalutare per la buona riuscita del trapianto d’organo è quello 
della correlazione tra tempistica e logistica, la cui corretta gestione è fortemente dipendente dal livello 
di coordinamento delle attività dei singoli operatori, pertanto dal primo momento di questo processo la 
comunicazione è la chiave che permette il funzionamento dei gruppi di lavoro garantendo lo scambio 
pertinente e adeguato di informazioni che porteranno al raggiungimento degli obiettivi. 

L’organico infermieristico dovrà essere composto di almeno 3 unità che ricoprano le postazioni di lavoro 
sopraindicate, se disponibile la quarta dovrà occuparsi di tutta la parte burocratica e dell’accoglienza 
delle eventuali équipe provenienti da altri ospedali.

Gli obiettivi dell’équipe di infermieri della sala operatoria che dovrà effettuare il prelievo di organi saranno:
   garantire la sicurezza per gli operatori con l’utilizzo dei dispositivi di prevenzione e protezione;

 8.1  ORGANIzzAzIONE DELLA s.O. 
PER IL PRELIEVO DI ORGANI

	 A. Malfatto, D. Ulivieri 
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   garantire la sicurezza del donatore nel corretto posizionamento sul letto operatorio, e nell’applicazione 
di presìdi e macchine elettromedicali assicurando gli standard di sicurezza;

   utilizzare correttamente tutti i presìdi a disposizione;
   garantire le corrette procedure atte al mantenimento della sterilità nella gestione di tutti i presìdi dello 

strumentario chirurgico;
   attuare le procedure invasive sul donatore aderendo ai protocolli sulla prevenzione, gestione e abbat-

timento delle infezioni;
   assicurare il corretto monitoraggio dello stato clinico del donatore;
   mantenere la stabilità clinica del donatore il più possibile praticando la terapia prescritta;
   favorire l’integrazione e la comunicazione tra diversi operatori ed équipe;
   identificare i bisogni degli operatori afferenti le sale operatorie;
   favorire il corretto svolgimento di tutte le procedure nella fase di prelievo d’organi e del loro mante-

nimento;
   tracciare l’attività delle procedure attuate.

  PREPARAzIONE DELLA sALA OPERAtORIA

Devono essere sempre disponibili sacche di fisiologica sterile ghiacciate, e flaconi di fisiologica e di Ringer 
lattato freddi. Per facilitare la triturazione del ghiaccio, è opportuno che le sacche vengano tolte dal con-
gelatore almeno 10 minuti prima dell’utilizzo. Si precisa che per ghiaccio si intende la fisiologica sterile 
ghiacciata, che dovrà essere triturata il più finemente possibile.

LA PREPARAZIONE SALA PREVEDE:
   PREPARAZIONE DI BASE 
   PREPARAZIONE PER ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA
   PREPARAZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO

1 Preparazione di base

All’interno della sala devono essere presenti: 
   1 tavolo madre, 2 carrelli servitori, 2-3 aste per flebo
   2 set aspirazione sterili
   4 catini sterili
   manipoli per elettrobisturi
   deflussori per liquido di perfusione 
   schizzettoni sterili
   teleria sterile per copertura paziente, tavolo madre, carrelli servitori 
   camici sterili
   cera per ossa
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   sacchetti sterili per contenere gli organi: n. 3 sacchetti sterili per ogni organo prelevato
   2 cannule di perfusione (per ogni misura).

Solitamente i sacchetti sterili e le cannule di perfusione sono contenute nella borsa che accompagna l’équi-
pe medica che eseguirà il prelievo; all’arrivo dell’équipe accertarsi che il suddetto materiale sia presente.

Procedure da attuare:
   controllo funzionalità di apparecchi elettromedicali (elettrobisturi, respiratore, sistemi di monitoraggio 
ecc.), letto operatorio, lampade scialitiche;

   controllo evacuazione gas;
   controllo del sistema aspirazione centralizzato preparazione di 2 aspiratori con almeno 8 cartucce 
pronte per la sostituzione;

   controllo di tutti i presìdi e i dispositivi medici necessari per l’intervento (suture, guanti sterili, flanelle 
garze sterili ecc.);

   compilare check-list di verifica.

2 Preparazione per l’anestesia e il monitoraggio

Procedure da attuare:
   controllo dei presìdi e dei farmaci presenti nel carrello;
   effettuare test al ventilatore;
   montare circuito respiratorio monouso di misura adeguata al paziente e filtri monouso a ritenzione di 
umidità; il filtro deve essere collegato al rilevatore di CO

2
;

   controllo funzionalità laringoscopio con lame di diversa misura;
   aspiratore funzionante con sonda di aspirazione già connessa.

Preparare per eventuali situazioni di emergenza:
   maschera laringea misura 3 e 4
   maschera laringea Prosil
   maschera Fast-trackt e suo kit con tubo armato e connettore semirigido
   mandrino e manico per transilluminazione
   cambiatubi graduato
   set intubazione difficile FROVA.

Devono essere sempre pronti alcuni farmaci:
   epinefrina 10 mg portati a 10 ml di fisiologica
   atropina solfato 1 mg portato a 10 ml di fisiologica
   propofol 200 mg
   atracurium 5mg puro
   midazolan 5 mg portato a 5 ml di fisiologica (solo se necessario)
   ranitidina 50 mg diluita a 10 ml se infusa in bolo
   eventuali farmaci per diversi tipi di situazioni: succinilcolina, adrenalina, cortisone.
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3 Preparazione strumentario chirurgico

   set ferri addominali
   set ferri vascolari
   divaricatore di bracci, di finocchietto
   sternotomo a batteria (se non disponibile utilizzare quello manuale)
   martello (per frantumazione ghiaccio sterile)
   set ferri torace ( solo se previsto prelievo di cuore e polmoni).

Insieme ai ferri chirurgici devono essere preparati:
   lacci di sutura di varie misure
   suture riassorbibili
   suture vascolari 
   tutti i presidi precedentemente elencati (schizzettoni, manipolo elettrobisturi sterile, lame bisturi, ecc).

Lo strumentista deve posizionare i catini sterili su carrello o tavolo madre riempiendoli di ghiaccio e fisio-
logica sterile.
È fondamentale mantenere gli organi ad una temperatura corretta di 4°C circa, perciò in caso di traspor-
to per altre destinazioni gli organi dovranno essere conservati nei loro 3 sacchetti sterili inframezzati da 
ghiaccio sterile successivamente posti in contenitori a mantenimento di temperatura sepolti nel ghiaccio 
non sterile. 
Le procedure sopraindicate per il prelievo d’organo rappresentano un’integrazione a protocolli organiz-
zativi ed operativi presenti in tutte le sale operatorie.
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Con il crescente miglioramento dei risultati ottenuti, i trapianti di rene, fegato, pancreas, cuore, polmo-
ne ed intestino emergono come il trattamento elettivo per l’insufficienza d’organo, ed il loro numero è 
aumentato proporzionalmente. Vari fattori hanno contribuito a questo risultato: il miglioramento delle 
terapie immunosoppressive, l’uso di nuove soluzioni per il prelievo e la conservazione degli organi, i mi-
gliori criteri di selezione del donatore, l’affinamento ed i progressi nella tecnica chirurgica del trapianto 
e del prelievo degli organi.
Il prelievo multiorgano rappresenta una procedura di grande importanza ai fini della riuscita del trapian-
to; insulti ischemici o lesioni iatrogene provocate durante le procedure di prelievo possono condizionare 
la ripresa funzionale degli organi dopo il trapianto o essere responsabili di un incremento delle compli-
canze tecniche al momento del trapianto. 
L’operazione originale per il prelievo, studiata per il semplice prelievo dei reni, è stata modificata gradual-
mente per permettere il prelievo simultaneo di cuore, polmoni, fegato, pancreas, intestino e reni da un 
singolo donatore e richiede una stretta cooperazione tra differenti gruppi chirurgici. 

  PREPARAzIONE DEL DONAtORE 

Solitamente l’intervento avviene la sera tardi o la notte presso l’ospedale dove si è reso disponibile il do-
natore. Il soggetto è in stato di morte cerebrale e potenzialmente instabile sul piano emodinamico. La sua 
mobilizzazione deve essere prudente, il trasporto dalla rianimazione alla sala operatoria viene realizzato 
con il monitoraggio cardiaco-circolatorio ed in presenza dell’anestesista-rianimatore.
Le diverse équipe per il prelievo dei vari organi possono provenire da ospedali differenti e perfino lontani 
geograficamente l’uno dall’altro. Sono attese in sala operatoria da un coordinatore locale che ha il com-
pito di guidare questa procedura in cui sono implicati diversi operatori, aiutando gli stessi nell’acquisizio-
ne e valutazione dei parametri clinici, biologici e morfologici del donatore.
La presenza di uno strumentista al tavolo operatorio è fondamentale, come lo è l’organizzazione della 
sala operatoria. Il tavolo deve essere provvisto di ferri per una laparotomia, clamp vascolari e materiale 
per la stereotomia, aspiratori ben funzionanti e bisturi elettrico. Ciascuna équipe verifica la presenza degli 
strumenti specifici necessari e particolarmente il sistema di incannulazione e perfusione, la disponibilità 
del ghiaccio sterile tritato, nonché il materiale per la conservazione ed il trasporto degli organi a cui ogni 
gruppo provvede in maniera autonoma. 

 8.2  IL PRELIEVO muLtIORGANO

	 G. Mennini, M. Rossi, L. Poli, F. Nudo
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Il chirurgo prelevatore deve essere a conoscenza delle linee guida per l’accertamento della sicurezza del dona-
tore di organi ed in particolare delle procedure che riguardano la valutazione del rischio al tavolo operatorio:
   accertamento di tutti i sospetti, o elevati rischi, di malattie trasmissibili rilevati nelle fasi precedenti;
   ispezione e palpazione degli organi toracici (compresa l’esplorazione e la palpazione delle principali 

stazioni linfonodali profonde);
   ispezione e palpazione degli organi addominali (compresa quella dei reni, previa apertura e rimozione 

della capsula di Gerota e del grasso pararenale, ed ispezione della superficie convessa del rene sino al 
grasso ilare);

   accertamento di tutti i sospetti di malattie trasmissibili rilevati nel corso delle ispezioni e palpazioni 
menzionate sopra.

(da: Linee guida per l’accertamento della sicurezza del donatore di organi. Suppl. ordinario della G.U. 
23-12-2003; Revisione definitiva in vigore 9 giugno 2008.)

La tecnica che verrà descritta di seguito fa riferimento al caso, di gran lunga più frequente, in cui le condi-
zioni emodinamiche del donatore consentono la dissezione delle strutture anatomiche principali a cuore 
battente (tecnica standard). In caso di instabilità emodinamica e di pericolo di arresto cardiocircolatorio 
le manovre iniziali saranno indirizzate ad un rapido incannulamento aortico e clampaggio dell’aorta sot-
todiaframmatica, al di sopra del tripode celiaco, per permettere la perfusione ipotermica in situ (tecnica 
fast perfusion), rimandando ad un secondo tempo l’isolamento degli elementi anatomici.
Il fegato, il pancreas, l’intestino ed i reni vengono perfusi con la stessa soluzione, attraverso una cannula 
introdotta nell’aorta distale. La perfusione ipotermica costituisce il principio base della conservazione 
degli organi: la diminuzione della temperatura nei tessuti, intorno ai 4°C, riduce del 95% il fabbisogno 
di ossigeno delle cellule e adatta il loro metabolismo alla situazione di anossia in cui avviene il prelievo.
Attraverso la loro azione meccanica queste soluzioni lavano i vasi dagli elementi figurati che contengono 
e raffreddano, in maniera omogenea, i tessuti che perfondono. Per la loro composizione chimica esse 
migliorano l’azione dell’ipotermia prevenendo il danno del freddo sulle cellule.
Le soluzioni di conservazione sono numerose, la loro efficacia è variabile da un organo all’altro. Le più 
utilizzate presso il nostro centro sono le seguenti:
la soluzione Viaspan®, nota anche come soluzione Belzer dell’università del Wisconsin (UW), viene utiliz-
zata per fegato, pancreas, intestino e reni, con ottimi risultati sulla durata della conservazione;
la soluzione Celsior®, in corso di valutazione per diventare la soluzione unica utilizzabile per tutti gli organi;
la soluzione di Stanford.

I tempi principali dell’intervento sono tre: la preparazione a cuore battente, la perfusione in situ ed il 
prelievo degli organi.

  INtERVENtO

La posizione del donatore sul tavolo operatorio è in decubito supino, con le braccia in abduzione totale. Il 
campo operatorio è ampio e viene preparato dal giugulo fino al pube e lateralmente fino alle linee ascellari.
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La nostra incisione di scelta è quella giugulo-pubica (foto 1); è di regola conveniente procedere alla ster-
notomia mediana indipendentemente dall’effettuazione del prelievo del cuore o dei polmoni. Questo 
accesso permette, infatti, una migliore esposizione del fegato e della vena cava inferiore al suo sbocco 
nell’atrio destro, permette la fuoriuscita del liquido di perfusione nella cavità toracica ed evita l’inonda-
zione ematica del campo operatorio (foto 2). La laparotomia mediana xifo-pubica, il posizionamento 

Foto 2 - Laparotomia xifo-pubica e sternotomia.

Foto 1. Incisione giugulo-pubica.
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di un divaricatore a livello sternale e di un divaricatore autostatico a livello addominale completano le 
procedure di accesso. Fondamentale per il mantenimento della stabilità emodinamica del donatore è 
l’emostasi accurata della parete addominale e del periostio sternale, avvalendosi dell’applicazione della 
cera da osso.
Nella prima fase dell’intervento, in cui viene effettuata un’iniziale valutazione macroscopica degli organi, 
e della loro conformità ai criteri che ne permettono il prelievo ed il successivo trapianto, possono coesi-
stere al tavolo operatorio più specialisti. 
Il cardiochirurgo, dopo aver inciso longitudinalmente il pericardio, che viene sospeso con dei punti di 
ancoraggio sulla cute sovrasternale per avere una completa ed accurata esposizione del cuore e dei grossi 
vasi, valuta attentamente il volume cardiaco, il grado di contrazione e la cinetica dei ventricoli, si assicura 
che non ci sia dilatazione delle cavità destre né ipertensione polmonare ed infine mediante un’attenta 
palpazione valuta la presenza di eventuali lesioni ateromasiche delle coronarie o la presenza di soffi. Se il 
cuore non presenta alcuna controindicazione al prelievo, il cardiochirurgo informa il proprio centro della 
trapiantabilità dell’organo.
Contestualmente può operare il chirurgo prelevatore dei polmoni. Dopo la prima valutazione, attraverso 
una visione diretta dell’albero bronchiale, attraverso l’esecuzione di una broncoscopia ed un associato 
broncolavaggio, si effettua l’apertura delle pleure mediastiniche bilateralmente e si procede alla visione 
diretta del parenchima polmonare, alla palpazione con ricerca di eventuali traumi, aderenze e al controllo 
dell’elasticità polmonare. 

Nel contempo il chirurgo prelevatore del fegato e degli organi addominali procede ad un’accurata esplo-
razione manuale dei visceri splancnici onde escludere la presenza di neoformazioni la cui natura maligna 
potrebbe determinare la sospensione delle procedure di prelievo.
Sezionato il legamento rotondo ed il legamento falciforme si procede all’ispezione e alla palpazione del 
fegato. L’aspetto macroscopico resta il migliore criterio per l’apprezzamento della sua qualità.
Un buon fegato è di colore rosso-bruno, i suoi bordi sono fini e si ricolora rapidamente dopo digitopres-
sione. Un fegato pallido, duro, a bordi smussati indica la presenza di una steatosi che può compromet-
tere la qualità dell’organo. In questo caso il proseguimento del prelievo epatico può essere subordinato 
all’esecuzione di una biopsia epatica, con esame istologico estemporaneo per la caratterizzazione e 
quantificazione della steatosi; nel caso in cui interessi meno del 30% degli epatociti non compromette 
la qualità dell’organo sia essa micro o macrosteatosi, se la steatosi macrovescicolare è superiore al 60% 
rappresenta un rischio troppo elevato di una non funzione primaria dell’organo. Entro questi due valori, 
il rischio di non funzione primaria è maggiore in caso di macrosteatosi. La decisione di accettare o meno 
l’organo dipende prevalentemente dall’urgenza o no del trapianto e dalla coesistenza di altri fattori di 
rischio, come tempo di ischemia prolungato e/o età avanzata del donatore.
Se l’organo viene ritenuto idoneo al prelievo, si procede con lo scollamento parietocolico destro, con 
l’incisione e lo scollamento tra la fascia di Toldt e la fascia di Gerota, mobilizzando completamente e 
medialmente il colon ascendente e la flessura epatica. Viene quindi eseguita un’ampia manovra di Ko-
cher per mobilizzare il blocco duodeno pancreatico, esponendo la vena cava inferiore e permettendo 
di visualizzare l’emergenza delle vene renali. Si procede all’isolamento della vena mesenterica inferiore 
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medialmente al legamento di Treitz, previo ribaltamento verso l’alto del mesentere, e la si circonda 
con due lacci.
Viene inciso il peritoneo parietale posteriore a livello della piega di Gruber e si visualizzano l’aorta e la 
vena cava inferiore nella loro porzione che precede la biforcazione iliaca. L’arteria mesenterica inferiore 
viene isolata e sezionata tra legature. L’aorta viene isolata e repertata con due lacci che serviranno per le 
manovre di cannulazione (foto 3). Subito prima della sua biforcazione viene isolata e repertata anche la 
vena cava inferiore. Deve essere posta particolare attenzione durante queste manovre per riconoscere e 
quindi non provocare lesioni a eventuali arterie e vene renali accessorie.
Il legamento triangolare sinistro e coronario vengono sezionati, facendo attenzione ai vasi diaframmati-
ci. Si procede all’esplorazione del legamento epato-gastrico per individuare la presenza di un’eventuale 
arteria epatica sinistra accessoria originante dall’arteria gastrica sinistra (presente nel 15% dei casi): 
nel caso in cui tale variante anatomica sia presente, è necessario rispettare il vaso, avendo cura di non 
sottoporlo ad eccessiva trazione nel corso delle manovre di dissezione, onde evitare lesioni intimali e 
quindi si procederà successivamente alla sezione dell’arteria gastrica sinistra distalmente all’origine del 
vaso accessorio. Se non ci sono arterie accessorie il piccolo omento viene sezionato per liberare il fegato 
dallo stomaco.
Il successivo tempo chirurgico prevede l’esposizione e l’isolamento dell’aorta prossimale, che può es-
sere effettuato in vari modi. Quello di scelta prevede la sezione del pilastro diaframmatico mediale che 
permette l’esposizione dell’aorta addominale sopraceliaca; l’esofago viene spostato lateralmente, verso 
sinistra, con l’aiuto di un retrattore e l’aorta viene isolata e repertata su fettuccia. Nel caso in cui non 
avvenga né il prelievo del cuore né dei polmoni, viene aperta la pleura sinistra e viene identificata l’aorta 
discendente per il successivo clampaggio intratoracico al momento della perfusione. 

Foto 3. Isolamento e repertazione dell’aorta addominale sopra la biforcazione e della vena 
cava inferiore.
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Se le condizioni emodinamiche del donatore sono stabili si procede con l’esplorazione del legamento 
epato-duodenale inserendo il dito indice attraverso il forame di Winslow ed il pollice al di sopra degli 
elementi che vanno all’ilo epatico, al fine di individuare l’eventuale presenza di una pulsatilità prove-
niente da un’arteria epatica destra accessoria originante dall’arteria mesenterica superiore, individuabile 
solitamente sulla parte destra della triade portale, lateralmente alla vena porta e posteriormente alla via 
biliare principale.
Ogni dissezione andrà effettuata con la massima cautela onde preservare un’eventuale arteria epatica 
destra accessoria, e con la convinzione che un vaso anomalo possa essere presente, in considerazione 
della difficoltà nell’apprezzarne la pulsatilità, se si è provocato uno spasmo nel corso della dissezione 
ilare. Prima della fase dell’incannulazione e della perfusione, rientra al tavolo l’équipe cardiochirurgi-
ca. L’aorta viene circondata subito a monte dell’emergenza del tronco brachiocefalico, restando il più 
possibile vicino all’avventizia per non danneggiare la branca destra dell’arteria polmonare. La vena cava 
superiore viene isolata per circa 4 cm, evitando lesioni del nodo seno-auricolare. La vena cava inferiore 
è liberata dalle sue aderenze pericardiche e servirà, previa sua incisione, allo scarico delle cavità destre, 
prestando particolare attenzione nel rimanere a distanza dalla coronaria destra. 
Durante queste manovre di dissezione il rischio di provocare un arresto cardiaco è tanto più elevato quan-
to più è associato a ipopotassemia, ipovolemia o ipotermia del donatore.
Il sito di incannulazione per la soluzione cardioplegica è sulla faccia anteriore dell’aorta ascendente, 2 
cm a monte del sito del clampaggio. Viene confezionata una borsa di tabacco che permette di inserire 
la cannula per la cardioplegia. In questa fase dell’intervento partecipa nuovamente il chirurgo toracico 
che isola la trachea, la reperta su fettuccia e prepara una borsa di tabacco sul tronco comune dell’arteria 
polmonare per la pneumoplegia.
Il tempo della dissezione a cuore battente è terminato. Viene realizzata un’eparinizzazione sistemica con 
un solo bolo al dosaggio di 3 mg/kg.

Foto 4. Circuiti di perfusione allestiti e ghiaccio sterile per il raffreddamento da contatto.
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Le tre équipe si ritrovano al tavolo operatorio per il momento della perfusione; l’aorta distale viene legata 
alla biforcazione, la cannula, connessa con il circuito di perfusione (foto 4), previa eliminazione dell’aria 
al suo interno, viene introdotta attraverso un’incisione sulla parete anteriore dell’aorta, e ben fissata con 
il laccio precedentemente posizionato (foto 5). 
Se si procede con la doppia perfusione, aortica e portale, viene similmente introdotta una cannula di dia-
metro inferiore nella vena mesenterica inferiore, precedentemente preparata, facendola avanzare nella 
porta e ponendo particolare attenzione che non entri nella splenica, onde evitare lesioni intimali della vena 
e trombosi conseguente; anche questa cannula viene fissata e connessa con un’altra linea di lavaggio.
Contemporaneamente vengono ultimati i preparativi per l’inizio della cardioplegia e della pneumoplegia.
I tempi successivi avvengono contemporaneamente ed in pochi secondi: clampaggio della vena cava 
superiore, clampaggio dell’aorta ascendente ed inizio della cardioplegia, clampaggio dell’aorta addo-
minale sopraceliaca ed inizio della perfusione aortica e portale, legatura della vena cava inferiore sopra 
la biforcazione, sezione della vena cava inferiore al livello dell’ingresso in atrio destro per il deflusso 
della soluzione di perfusione degli organi addominali, somministrazione di prostaglandine (PGE1) in 
arteria polmonare per la vasodilatazione selettiva del piccolo circolo, inizio della pneumoplegia con 
infusione in arteria polmonare di circa 60 mg/kg in 5 minuti di soluzione cristalloide o colloide (Cel-
sior, Eurocollins) a 4°C, corrispondenti a circa 5 litri, ed effettuando in corrispondenza dell’auricola o 
in prossimità della cuffia atriale una atriotomia sinistra, necessaria per il deflusso della soluzione di 
perfusione polmonare. Contemporaneamente l’équipe anestesiologica provvede a mantenere la ven-
tilazione polmonare a bassi volumi.
Gli operatori controllano nel campo operatorio la buona decolorazione degli organi, il cuore deve arre-
starsi immediatamente, viene associata alla perfusione un’ipotermia da contatto, con posizionamento di 
ghiaccio sterile tritato nella cavità addominale, per diminuire la possibilità di danno da ischemia calda.

Foto 5. Incannulazione aortica e cavale.
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A livello cardiaco 2 litri di perfusione sono sufficienti, a livello addominale vengono infusi 4 litri di soluzio-
ne attraverso la cannula aortica e 2 attraverso la cannula nella vena mesenterica inferiore (foto 6). I due 
distretti toracico ed addominale vengono perfusi simultaneamente.

  INIzIA ORA LA fAsE DEL PRELIEVO DEGLI ORGANI

Il cuore viene prelevato per primo, viene sfilata la cannula della cardioplegia e si termina la sezione della 
vena cava inferiore, ponendo attenzione a non lesionare la coronaria destra che contorna il bordo destro 
del cuore, quasi a contatto con la vena cava inferiore e lasciandone un tratto di sufficiente lunghezza in 
continuità con il fegato. Si seziona quindi la vena cava superiore. Il cuore viene basculato dapprima in 
alto e a destra e quindi verso sinistra, permettendo così di effettuare la cardiectomia lasciando in situ una 
cuffia atriale sinistra con gli sbocchi di entrambe le vene polmonari. Si seziona a questo punto l’aorta 
ascendente a circa 2 cm dagli osti coronarici ed il tronco comune dell’arteria polmonare prossimamente 
alla borsa di tabacco per la perfusione. Il cuore viene estratto dopo aver sezionato le ultime riflessioni 
pericardiche e viene immerso nella soluzione di conservazione a 4°C, posizionato in sacche sterili per il 
trasporto e posto all’interno di un contenitore ricoperto da ghiaccio.
A questo punto si procede al prelievo del blocco bipolmonare (foto 7): la trachea viene suturata con su-
turatrice meccanica TA30 e sezionata con bisturi freddo, si sutura e seziona l’esofago prossimale e distale 
con suturatrice meccanica GIA 60, vengono sezionati i legamenti polmonari e si procede a dissezione 
digitale del blocco bipolmonare con l’esofago ed il mediastino posteriore su di un piano prevertebrale, 
con estrazione del blocco in toto. L’organo viene quindi posizionato all’interno di una sacca sterile con-
tenente altra soluzione di preservazione, ed immerso in ghiaccio all’interno di un contenitore a chiusura 
ermetica per il trasporto.

Foto 6. Sistema di perfusione, con doppio circuito: aortico e portale.



Prelievo degli organi  345

Si procede quasi in contemporanea con le manovre di dissezione per il prelievo del fegato e del pancreas. 
Il prelievo può essere effettuato con la tecnica in blocco, e successiva separazione degli organi in corso di 
chirurgia di banco, o con il prelievo isolato del fegato, pancreas ed intestino.
Si effettua un lavaggio dello stomaco e duodeno con l’infusione, attraverso il sondino naso gastrico, di 
soluzione iodata ed a seguire una soluzione con Fluconazolo. Successivamente si esegue lo scollamento 
gastroepiploico liberando l’omento dal mesocolon trasverso, procedendo su un piano avascolare dal 
duodeno alla milza ed esponendo così il margine inferiore del pancreas e la retrocavità degli epiploon. 
Utilizzando una particolare cura nel non danneggiare la vena splenica, attraverso una dissezione smussa 
il pancreas viene liberato dal tessuto retropancreatico e procedendo verso sinistra il corpo e la coda del 
pancreas vengono liberati assieme alla milza.
Si completa la mobilizzazione del colon trasverso liberando il mesocolon dalle aderenze con il margine 
inferiore del pancreas e sezionando i vasi colici medi, l’angolo colico sinistro ed il colon discendente, con 
dissezione della fascia di Toldt.
La colecisti viene aperta e lavata con soluzione salina, con una certa pressione onde lavare i dotti biliari 
principali dalla presenza della bile.
La regione pilorica e la quarta porzione duodenale vengono preparate circonferenzialmente e sezionate 
con suturatrici meccaniche (GIA 75). La grande curvatura gastrica viene liberata sezionando i vasi gastrici 
brevi, la piccola curva viene isolata fino allo iato esofageo e lo stomaco, dopo sezione del diaframma, 
viene tolto dal campo e spostato nel torace.
Vengono identificate ed isolate la vena e l’arteria mesenterica superiore, e sezionate al di sotto del pan-
creas; nel sezionare l’arteria mesenterica va preservata l’arcata pancreatico-digiunale inferiore, fonda-
mentale per l’irrorazione della testa del pancreas. 

Foto 7 - Prelievo dei polmoni.
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Quando gli organi sono stati perfusi adeguatamente, la perfusione può essere sospesa e l’aorta viene 
esposta e sezionata subito al di sotto dell’origine dell’arteria mesenterica superiore e posterolateralmente 
sul lato sinistro, previa sezione del diaframma.
L’arteria renale sinistra rimane con una cuffia aortica al di sotto della linea di sezione, permettendo inoltre 
la visualizzazione dell’ostio dell’arteria renale di destra (foto 8).
Viene infine sezionata la parete anterolaterale destra dell’aorta creando un patch aortico comprendente 
il tronco celiaco e l’arteria mesenterica superiore. 
La vena cava viene sezionata appena al di sopra dello sbocco delle vene renali. 
In caso si utilizzi la tecnica di prelievo isolato del pancreas il coledoco viene visualizzato, isolato e legato 
il più vicino possibile al duodeno e sezionato. 
L’arteria gastroduodenale viene isolata, legata e sezionata in prossimità della sua origine dall’arteria 
epatica comune, la vena porta viene sezionata 1-2 cm al di sopra della sua origine dalla confluenza sple-
nomesenterica in maniera che ne rimanga una lunghezza sufficiente sia per il trapianto di fegato che per 
quello di pancreas. 
L’arteria splenica viene sezionata 3-5 mm vicino alla sua origine avendo cura che il moncone possa 
essere chiuso senza provocare stenosi dell’arteria epatica. Il patch aortico viene diviso in modo che 
l’arteria mesenterica superiore sia in continuità con il pancreas. Nel caso in cui ci sia un’arteria epati-
ca destra accessoria che nasce dall’arteria mesenterica superiore, quest’ultima viene sezionata dopo 
l’origine dell’arteria accessoria e sia il tronco celiaco che la mesenterica superiore rimangono sul patch 
aortico. Un’altra opzione è che l’arteria epatica destra venga direttamente sezionata dopo l’origine 
dall’arteria mesenterica superiore e poi ricostruita su banco con una anastomosi sull’ostio dell’arteria 
gastroduodenale. 

Foto 8 - Sezione parete laterale sinistra dell’aorta, con visualizzazione dell’ostio dell’arteria 
renale destra e creazione patch aortico con l’origine del tronco celiaco e dell’arteria mesen-
terica superiore.



Prelievo degli organi  347

I legamenti triangolare e coronario di destra vengono sezionati esponendo la vena cava inferiore re-
troepatica. Il suo tratto sovraepatico, già sezionato nel torace, viene asportato con un’ampia pasticca 
diaframmatica. Nel corso di questa manovra un’eccessiva trazione può provocare una lesione della glis-
soniana in corrispondenza del legamento triangolare destro, che necessiterà di una accurata emostasi al 
momento della riperfusione.
Il fegato ed il pancreas in continuità con la milza, ormai liberi da ogni aderenza o peduncolo vascolare 
comune, vengono estratti dal donatore cadavere e adeguatamente preparati per il trasporto.
Si procede di seguito con il prelievo dei reni. Si identificano gli ureteri, che vengono sezionati il più vicino 
possibile alla vescica ed isolati prossimamente. La dissezione ureterale, in considerazione della vascolariz-
zazione derivante almeno in parte dal tessuto circostante, deve comportare la preservazione del tessuto 
periureterale in continuità con l’uretere stesso.
L’aorta e la vena cava inferiore vengono sezionate in prossimità della biforcazione iliaca e la dissezione 
procede seguendo un piano rasente la colonna vertebrale ed i muscoli psoas. Entrambi i reni vengono 
isolati dalle aderenze circostanti, preservando il tessuto grasso che li avvolge, e vengono così prelevati 
in blocco.
Successivamente i due reni vengono divisi, sezionando a metà il patch aortico e cavale, preservando così 
l’integrità degli osti vascolari. Viene quindi rimosso attentamente il grasso perirenale, permettendo di 
esplorare e palpare la superficie degli organi ed escludere la presenza di eventuali masse sospette. Se ri-
chiesto vengono eseguite delle biopsie renali. Anche i reni vengono immersi nella soluzione di perfusione 
fredda e preparati per il trasporto.
L’intervento viene completato dal prelievo delle arterie iliache, con un tratto comprendente l’arteria iliaca 
comune, interna ed esterna di destra e sinistra; un tratto andrà con il fegato, l’altro con il pancreas e verrà 
utilizzato per eventuali ricostruzioni arteriose. A seconda delle esigenze delle differenti équipe (fegato, 
pancreas, intestino) possono essere prelevati altri segmenti vascolari. 
La ferita chirurgica viene suturata e la salma ricomposta dignitosamente.

  sPLIt-LIVER

Per split-liver si intende la divisione del fegato in due parti funzionalmente autonome e trapiantabili in 
due riceventi diversi. La procedura di divisione (splitting) può essere effettuata al banco, dopo aver prele-
vato il fegato dal cadavere (split ex situ), oppure direttamente sul donatore a cuore battente, con fegato 
vascolarizzato (split in situ).
Sul piano anatomo-chirurgico esistono due procedure di splitting finalizzate a due obiettivi diversi; la 
prima, definita segmentectomia laterale sinistra, finalizzata al trapianto pediatrico, prevede la divisione 
del fegato secondo una linea che passa subito a destra del legamento falciforme e permette di ottenere 
un graft destro di dimensioni considerevoli (segmenti I, IV-VIII) adatto ad un ricevente adulto ed un graft 
sinistro (segmenti II e III) adatto ad un ricevente pediatrico.
La seconda, finalizzata al trapianto di fegato per due riceventi adulti, è condotta secondo le regole 
dell’epatectomia destra e permette di ottenere un graft destro (segmenti V-VIII) pari al 60% del paren-
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chima del donatore ed uno sinistro (segmenti I-IV) pari al 40% del parenchima epatico, entrambi poten-
zialmente adatti ad un ricevente adulto.
Le procedura che descriviamo viene effettuata in sede di prelievo sul donatore cadavere a cuore battente, 
ottimizzando la qualità dei due graft epatici limitando il tempo di ischemia fredda, ed in caso di donatore 
giovane, stabile emodinamicamente, con minime dosi di farmaci vasopressori e senza alterazione dei 
valori di funzionalità epatica.

  sEGmENtEctOmIA LAtERALE sINIstRA

Dopo incisione giugulo-pubica, ed esposizione del campo operatorio tramite l’apposizione di un divarica-
tore sternale e di uno addominale, si seziona il legamento rotondo ed il legamento falciforme. Si procede 
quindi con la valutazione delle caratteristiche morfologiche dell’organo e degli altri organi addominali e 
in assenza di controindicazioni si può dare il via al prelievo e allo split in situ.
La fase successiva dell’intervento prevede la dissezione diretta essenzialmente alla preparazione e all’iso-
lamento dei grossi vasi per la fase successiva della perfusione.
Si completa quindi la dissezione del segmento laterale sinistro mediante sezione completa del legamento 
falciforme, del legamento triangolare e coronario di sinistra e con individuazione, ma non isolamento, 
delle vene sopraepatiche.
Inizia allora la preparazione ilare con valutazione della presenza di un’eventuale arteria epatica accessoria 
proveniente dalla gastrica sinistra, vaso che rappresenterebbe un fattore favorente lo split, ma che deve 
essere preservato fino alla sua origine dall’arteria gastrica sinistra. Si isola il ramo sinistro dell’arteria epa-
tica, che viene repertato su fettuccia; eventuali rami arteriosi per il segmento IV, a partenza dall’arteria 
epatica sinistra, vanno preservati e repertati.
Si individua il ramo sinistro della via biliare che viene isolato, senza scheletrizzarlo eccessivamente, e 
repertato su fettuccia. 
Il passaggio fondamentale di questa tecnica è costituito dall’isolamento del legamento rotondo per tutta 
la sua lunghezza fino al recesso di Rex ed al ramo sinistro della vena porta. Tale isolamento avviene lungo 
il margine destro del legamento stesso e mediante dissezione fine, si liberano le branche di destra del re-
cesso che vengono trafisse con polipropilene 4/0 sui due versanti. Procedendo in questo modo si scende 
verso l’ilo sinistro e si arriva al ramo sinistro della vena porta, che viene caricato su vessel loop.
Si libera il legamento di Aranzio dal basso, mentre il fegato viene sollevato in alto e a destra permettendo 
così di liberare ulteriormente il ramo sinistro della vena porta, legando gli ultimi rami per il segmento I, 
seguire il legamento dal basso verso l’alto fino a vedere la vena sovraepatica sinistra. Si prosegue sulla 
faccia anteriore del fegato, a livello del legamento coronario, isolando la vena sovraepatica sinistra che 
viene caricata su vessel loop.
A questo punto si passa alla fase della transezione del parenchima epatico (foto 9); previa incisione della 
glissioniana con elettrobisturi seguendo il legamento falciforme sulla faccia anteriore del fegato, la sezio-
ne del parenchima può essere eseguita con l’ausilio di un bisturi ad ultrasuoni. Si inizia dal margine ante-
riore del fegato procedendo con trasfissione e legatura degli elementi vascolari e biliari, fino a giungere 
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alla placca ilare che viene sezionata di netto con bisturi freddo e suturata sul versante destro (foto 10).
Terminata la sezione della trancia parenchimale, si hanno i due graft epatici separati ma uniti ancora dagli 
elementi vascolari.
Si può procedere a questo punto con la perfusione in situ attraverso la cannula aortica, con lavaggio di 
tutti gli organi addominali, e al loro prelievo.
Si seziona l’arteria epatica sinistra, con sutura del moncone, e lasciando quindi in continuità con il fegato 
destro l’arteria epatica propria ed il tronco celiaco; 
Si seziona il ramo sinistro della porta, il cui moncone viene suturato con sopraggitto di materiale non 
riassorbibile ed infine la vena sovraepatica sinistra viene clampata con Satinsky secondo la direzione della 
vena sovraepatica media, per non stenosare quest’ultima e quindi sutura del moncone.
Lo split viene quindi asportato, pesato, riperfuso sul banco attraverso la porta e l’arteria e quindi confe-
zionato in sacchetti sterili secondo la prassi.

  EPAtEctOmIA DEstRA

Il successo del trapianto con split nell’ambito pediatrico ha permesso di espandere questa tecnica chirur-
gica con il tentativo di ottenere due organi per due riceventi adulti da un singolo donatore. A questo pro-
posito viene descritta una delle possibili tecniche per creare un fegato sinistro comprendente i segmenti 
da I a IV ed un fegato destro costituito dai segmenti V-VIII.
L’intervento è caratterizzato dall’applicazione dei normali tempi operatori che si eseguono in un prelievo 
standard di organi, compresa la preparazione dell’aorta sopraceliaca e sottorenale ed l’incannulazione 
per la fase della perfusione.

Foto 9 - Transezione parenchima epatico per segmentectomia laterale sinistra. Split in situ.
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La dissezione inizia con la sezione del legamento rotondo e falciforme, fino al diaframma con individua-
zione delle vene sovraepatiche; la vena sovraepatica destra viene isolata e repertata su fettuccia. Il lobo 
destro viene liberato con sezione dei legamenti coronario e triangolare di destra. Viene preparata la vena 
cava inferiore nella sua porzione retroepatica, con legatura e sezione delle vene epatiche accessorie. I vasi 
con diametro superiore ai 5 mm vanno preservati e reimpiantati sul ricevente.
La dissezione ilare inizia con l’esecuzione di una colecistectomia retrograda, incisione del legamento 
epatoduodenale, individuazione del ramo biliare epatico destro.
Con un approccio laterale si isola l’arteria epatica di destra, evitando così un’eccessiva scheletrizzazione 
della biforcazione epatica e quindi preservando eventuali rami diretti al IV segmento ad origine dall’epa-
tica destra. Il ramo portale destro viene isolato e repertato su fettuccia.
Per mezzo di un’ecografia intraoperatoria viene individuata la vena sovraepatica media ed il suo percorso 
all’interno del parenchima epatico.
La transezione del parenchima epatico viene effettuata lungo la scissura portale principale, seguendo un 
piano ideale che decorre alla destra della vena sovraepatica media, dopo averne inciso il tragitto sulla 
capsula epatica con un bisturi elettrico.
Il parenchima epatico può esser sezionato con l’utilizzo di una varietà di strumenti, la nostra preferenza 
ricade sull’utilizzo di un dissettore ad ultrasuoni assieme ad un coagulatore e all’utilizzo di legature tra-
fisse, dove necessario. Le branche venose maggiori, che drenano i segmenti V e VIII, vengono sezionate 
e preservate per la rivascolarizzazione. 
Dopo eparinizzazione sistemica, si procede con il clampaggio aortico e con la perfusione ipotermica. 
La dissezione continua con sezione del ramo biliare destro, dell’arteria epatica destra subito dopo la sua 
origine dall’arteria epatica propria, del ramo portale destro a valle della biforcazione e della vena sovra-
epatica destra, rimuovendo così il graft destro. Sul banco si effettua un lavaggio dell’albero biliare attra-

Foto 10 - Placca ilare: sutura del moncone del dotto epatico sinistro dopo sezione con bisturi 
freddo. Split in situ.
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verso il ramo destro, e l’organo può essere riperfuso nuovamente attraverso il ramo portale e l’arteria.
Il graft costituito dai segmenti I-IV viene prelevato secondo la tecnica standard del prelievo di organi, 
seguito da riperfusione sul banco e lavaggio dell’albero biliare. Entrambi gli organi vengono preparati per 
il trasporto, chiusi in buste sterili, immersi in liquido di conservazione freddo.

  PRELIEVO DI INtEstINO

Nel caso in cui insieme a fegato e pancreas venga prelevato contestualmente anche il piccolo intestino, 
nella tecnica del prelievo si inseriscono alcune variazioni.
Nella fase della preparazione del paziente è importante la decontaminazione dell’intestino che avviene 
attraverso l’instillazione dal sondino nasogastrico di una soluzione contenente amfotericina, clindamicina e 
gentamicina con l’aggiunta di una profilassi antibiotica per via endovenosa al momento dell’atto chirurgico. 
Intraoperatoriamente il graft deve essere valutato considerando l’aspetto macroscopico, la sua motilità, la 
presenza di eventuali traumi o ematomi retroperitoneali e le condizioni di perfusione dell’intestino.
Subito dopo l’apertura dell’addome il piccolo intestino viene avvolto con una garza laparotomica e ba-
gnato con soluzione salina tiepida.
Il piccolo intestino viene mobilizzato con una ampia incisione lungo la linea di accollamento del mesente-
re al retroperitoneo, dal ceco al legamento di Treitz. Lo stesso legamento viene sezionato. Un’ampia ma-
novra di Kocher, con mobilizzazione del blocco duodeno-pancreatico permette una migliore esposizione 
della vena cava inferiore, dell’aorta e visualizzazione delle vene renali; i grossi vasi vengono preparati, 
come precedentemente descritto, per la successiva fase della perfusione.
Viene preparata la prima ansa digiunale sezionando le prime arcate vascolari vicino alla parete intesti-
nale, la vena mesenterica inferiore viene legata e sezionata ed il digiuno prossimale viene sezionato con 
suturatrice meccanica.
Il colon ascendente viene sezionato con suturatrice meccanica e l’intestino crasso, in continuità con 
l’omento, viene rimosso dal campo operatorio. Si può prelevare l’intestino tenue con un tratto di colon 
ascendente, per orientare correttamente l’intestino al momento del trapianto.
In questa fase l’intestino tenue rimane connesso solamente al peduncolo vascolare contenente la vena e 
l’arteria mesenterica superiore. Questi vasi vengono esposti sezionando il foglietto anteriore peritoneale 
della radice del mesentere, distalmente alla legatura dei vasi colici medi. Durante questa dissezione il con-
cetto principale è quello di evitare danni all’arteria pancreatico-digiunale inferiore, che origina appena 
prossimamente all’arteria colica media e che deve essere lasciata integra, in continuità con il pancreas, 
onde evitare una devascolarizzazione della testa e del processo uncinato del pancreas.
L’esposizione della parete posteriore della vena e dell’arteria mesenterica superiore non è necessaria in 
questa fase e può portare a lesioni ischemiche del fegato e dell’intestino.
La dissezione ed il prelievo del fegato e del pancreas continua secondo i tempi precedentemente descritti.
La procedura di perfusione degli organi addominali avviene classicamente, avendo cura di evitare un’iper-
perfusione o ipertensione venosa dell’intestino, evitando pertanto la perfusione portale. 
Appena terminata la perfusione l’intestino è il primo ad essere rimosso dal campo chirurgico, sezionando 
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i vasi mesenterici, subito al di sotto dell’emergenza dell’arteria pancreatico-digiunale inferiore. Il prelievo 
continua con l’asportazione del fegato e del pancreas secondo lo schema già descritto. Tutti gli organi 
asportati vengono preparati sul banco prima del trapianto.

  RIfERImENtI bIbLIOGRAfIcI
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I trapianti tissutali hanno conosciuto nell’ultimo decennio una notevole evoluzione. La disponibilità di tes-
suto omologo da parte delle banche nazionali ha portato gli utilizzatori ad aumentare le richieste. Oggi 
molte specialità ortopediche si rivolgono alle banche per la cura di pazienti tumorali o la sostituzione di 
parti importanti di tessuto muscolo scheletrico anche per pazienti traumatizzati. La disponibilità di tessu-
to ha favorito le richieste e incrementato un settore della trapiantologia che ha notevolmente migliorato 
la qualità della vita dei pazienti. 
L’organizzazione della rete nazionale delle banche in questi anni si è sviluppata creando relazioni collabo-
rative e ricche di spunti. Se in passato le banche lavoravano in forma a sé stante e separate tra loro, oggi 
anche grazie ai documenti prodotti dal Centro Nazionale il lavoro è uniforme e spesso sovrapponibile. 
Una banca dei tessuti in passato richiedeva uno sforzo enorme e significava un impatto scientifico impli-
cito nella struttura per gli aspetti di tecniche di laboratorio e di pratica clinica, dato il rapido evolversi delle 
tecnologie e delle modalità di conservazione. Chi inizia oggi, nelle linee guida trova una strada maestra 
da percorrere, strada che inizia dalla stessa definizione: “Requisiti generali della banca dei tessuti. 1. 
Identità istituzionale. Lo scopo della Banca deve essere chiaramente stabilito e documentato. Deve avere 
organizzazione, strutture e procedure operative adeguate alle attività per cui è stata identificata”. Le 
linee guida del 19 giugno 2007 dettano in modo inequivocabile le caratteristiche organizzative, gestio-
nali e operative delle banche. “Premessa: le presenti linee guida si applicano al reperimento, donazione, 
prelievo, controllo, trattamento, conservazione e distribuzione di tessuti prelevati da donatore cadavere 
o vivente a scopo di trapianto.
Esse tengono conto delle disposizioni nazionali, europee e internazionali e delle conoscenze scientifiche 
riguardanti gli standard di sicurezza e di qualità per l’utilizzo di tessuti a scopo di trapianto. Le presenti 
linee guida sono sottoposte a revisione periodicamente ed in occasione di modifiche legislative, di stan-
dard e di nuove conoscenze mediche e scientifiche.”

  1. DEfINIzIONE DELLE stRuttuRE cOINVOLtE NEL PROcEssO

Definizione di banca dei tessuti 

“Si definisce Banca dei Tessuti ogni struttura sanitaria pubblica o accreditata, senza attività di lucro, indivi-
duata dalla Regione di competenza, che ha il compito di conservare e distribuire i tessuti e le cellule prele-
vate, certificandone la tracciabilità, l’idoneità e la sicurezza, come definito nell’Accordo Stato-Regioni del 
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23 settembre 2004, in attuazione dell’articolo 15, comma 1, della Legge 91/99 e che opera in conformità 
alle presenti linee guida e alla normativa europea vigente.
L’utilizzo di tessuti umani per trapianto è consentito solo previa valutazione della loro idoneità e sicurezza 
da parte delle strutture definite nel precedente paragrafo o da struttura estera riportata negli elenchi 
predisposti dal Centro Nazionale Trapianti.
Non è consentito il trapianto di tessuti non provvisti della documentazione rilasciata da una Banca, che 
certifichi la sicurezza e la qualità del tessuto fornito.”
È evidente che l’attività di una banca assume dunque un impegno e un compito tali che difficilmente può 
inserirsi come secondaria a un reparto. La professionalizzazione e la garanzia di sicurezza dell’operato 
hanno portato a una progressiva organizzazione che un decennio fa era pressoché sconosciuta. 
Per poter adempiere allo scopo distributivo è evidente che l’attività di reperimento del donatore è cardine.
Le banche dunque nelle loro differenti organizzazioni regionali procedono con piani di reperimento. In 
ogni caso e per ogni singolo tessuto, è importante che in ciascun reparto siano noti i criteri di selezione 
assoluti indicati dalle Linee Guida Nazionali, e quelli applicati dalle singole banche operanti nel territorio. 
Quando gli operatori sanitari nei singoli ospedali avviano un servizio di reperimento strutturato all’identi-
ficazione del potenziale donatore, sono tenuti a seguire determinate procedure, che tengano conto delle 
specifiche modulistiche da compilare, studiate per favorire l’operatività.

  QuALI sONO I DONAtORI DI tEssutI OmOLOGhI?

I donatori di tessuti si suddividono in tre classi principali:

1. Donatori a cuore battente (HB), donatori cioè in cui la morte è stata accertata con criteri neurologici;
2. Donatori a cuore fermo (NHB), donatori cioè in arresto cardiaco;
3. Donatori viventi, donatori cioè i cui tessuti sono prelevati durante un intervento chirurgico.

  QuALI sONO I cRItERI DI IDONEItà?

Le Linee Guida del 19 giugno 2007 stabiliscono che: 
“Le seguenti condizioni costituiscono una causa di esclusione assoluta alla donazione di tessuti: per 
il donatore cadavere, causa di morte sconosciuta (il tessuto può essere utilizzato per il trapianto 
solo qualora una autopsia abbia chiarito la causa della morte ed escluso le condizioni di cui ai punti 
successivi)
   malattia ad eziologia sconosciuta;
   storia, evidenza clinica o di laboratorio di infezione in atto da HIV, HBV o HCV o ittero di eziologia 

sconosciuta;
   soggetti con fattori di rischio per HIV, HBV o HCV:

    –  soggetti con comportamenti sessuali a rischio negli ultimi 12 mesi,
    –  prostituzione negli ultimi 12 mesi,
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    –  uso e.v, i.m. o s.c. di droghe negli ultimi 12 mesi,
    –  soggetti emofilici sottoposti a infusione di fattori della coagulazione di origine umana,
    –  esposizione percutanea o attraverso ferite aperte o mucose a sangue potenzialmente infetto da HIV, 

HBV o HCV nei 12 mesi precedenti,
    –  soggetti in emodialisi cronica da insufficienza renale cronica da più di un mese,
    –  soggetti che hanno trascorso un periodo di detenzione carceraria negli ultimi 12 mesi,
    –  malattie veneree diagnosticate o trattate negli ultimi 12 mesi,
    –  tatuaggi, piercing o agopuntura negli ultimi 12 mesi, se non eseguiti con materiale sterile, monouso,
    –  partner di soggetti con rischio di infezione da HIV, HBV o HCV, come precedentemente definito, 

negli ultimi 12 mesi;
   infezioni sistemiche che non siano state controllate al momento della donazione, comprese malattie 
batteriche e infezioni sistemiche virali, fungine e parassitarie o gravi infezioni locali dei tessuti e delle 
cellule destinati a donazioni. I donatori affetti da setticemia batterica possono essere valutati e presi 
in considerazione per la donazione dei tessuti oculari solo qualora questi siano destinati alla conserva-
zione mediante coltura degli organi, al fine di consentire l’individuazione di eventuali contaminazioni 
del tessuto;

   soggetti con fattori di rischio per malattie da prioni:
    –  soggetto o familiare con m. di Creutzfeldt-Jakob,
    –  presenza di demenza o malattie croniche degenerative centrali ad eziologia sconosciuta (m. di Alzhei-

mer, sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, panencefalite acuta sclerosante, m. di Parkinson, 
leucoencefalite multifocale progressiva), 

    –  soggetti che hanno utilizzato ormoni di derivazione ipofisaria, o allotrapianto di dura madre o siano 
stati sottoposti ad interventi intracranici non specificati,

    –  soggetti sottoposti ad intervento chirurgico o trasfusione di sangue o emoderivati in Gran Bretagna 
negli anni dal 1984 al 1996;

   sindrome di Reye;
   neoplasia maligna in atto o precedente – fanno eccezione:

    – il carcinoma basocellulare, 
    – il carcinoma in situ della cervice uterina,
    – il carcinoma in situ delle corde vocali,
    – il carcinoma in situ della vescica;
   per i donatori di sole cornee le neoplasie maligne non costituiscono criterio di esclusione, salvo nel 
caso di:

    – neoplasie maligne di origine ematopoietica,
    – neoplasie maligne del bulbo oculare,
   soggetti sottoposti a trapianto di organo, tessuti oculari o xenotrapianto;
   ingestione o esposizione a sostanza tossica che può essere trasmessa in dose nociva (es. cianuro, 

piombo, mercurio, oro);
   storia di trattamenti farmacologici a scopo immunosoppressivo; 
   chemioterapia o terapia radiante, tranne che per i donatori di cornea; 
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   malattie autoimmuni comprese le malattie del collagene, che possano pregiudicare la qualità dei tes-
suti da prelevare;

   vaccinazione con virus vivo attenuato (morbillo, rosolia, parotite, varicella, febbre gialla e vaiolo) nelle 
quattro settimane antecedenti alla donazione; 

   rischio di trasmissione di patologia infettiva legato a viaggi in zone endemiche o esposizione ad agente 
infettivo, non escludibile con esami di approfondimento;

   malattie emopoietiche quali: gammopatie monoclonali, mielodisplasia, policitemia.”

Oltre ai criteri generali applicabili a ciascun potenziale donatore, vanno tenuti presenti i criteri specifici 
per i singoli tessuti. Le medesime Linee Guida stabiliscono:
“Criteri di esclusione specifici per i diversi tessuti:
Cornea:
   infiammazioni e infezioni oculari in atto; 
   malattie congenite o acquisite dell’occhio che possono pregiudicare il risultato del trapianto;
   chirurgia laser e rifrattiva e altri interventi chirurgici sulla cornea.

Tessuto muscoloscheletrico:
   osteoporosi significativa per la donazione di grandi segmenti scheletrici per sostegno strutturale;
   malattie quali acromegalia, iperparatiroidismo che comportano alterazioni strutturali della matrice 

ossea;
   età inferiore ai 15 anni per i segmenti metafisari e epifisari per supporto meccanico;
   età superiore ai 55 anni per cartilagine vitale o allotrapianti osteocondrali o di menisco; 
   età superiore ai 65 anni per tendini e fascia lata. 

Valvole:
   epilessia accertata e in terapia;
   anoressia e bulimia;
   sindrome di Down, di Marfan o di Noonan; 
   assideramento con temperature inferiori o uguali a 0°C;
   alcoolismo cronico;
   valvulopatia cardiaca a carico delle valvole aortica e polmonare, con incontinenza da moderata a 
severa; 

   precedenti interventi cardiochirurgici a carico delle valvole cardiache o dei segmenti vascolari che si 
intendono prelevare;

   dissecazione aortica;
   traumi diretti e massivi nella zona di prelievo;
   polmonite nei 30 giorni precedenti senza evidenza di risoluzione;
   età superiore ai 65 anni.

Vasi:
   epilessia accertata e in terapia;
   anoressia e bulimia;
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   sindrome di Down, di Marfan o di Noonan;
   assideramento con temperature inferiori o uguali a 0°C;
   alcoolismo cronico;
   arteriopatia ostruttiva cronica periferica (claudicatio intermittens);
   arteriti;
   patologia aneurismatica;
   diabete mellito insulinodipendente (esclusione del prelievo del distretto femoro-popliteo-tibiale);
   terapia corticosteroidea protratta e/o con derivati dell’ormone somatotropo;
   precedenti interventi di chirurgia vascolare;
   lesioni aterosclerotiche maggiori (placche aterosclerotiche calcificate, ulcerate o emorragiche);
   traumi del vaso;
   dissecazioni arteriose;
   trombosi venosa profonda e superficiale;
   insufficienza venosa cronica;
   precedenti interventi di chirurgia vascolare flebologica;
   varici essenziali;
   incontinenza della crosse safeno-femorale;
   età superiore ai 60 anni.

Cute:
   abrasioni, ustioni acute estese;
   nevi clinicamente sospetti, nevi multipli se > 100;
   presenza di malattie sistemiche con compromissione cutanea;
   infezioni cutanee, dermatiti, patologie cutanee infiammatorie a carattere locale, ectoparassitosi;
   età < a 14 anni e > 75 anni.”

Ciascuna singola banca può applicare ulteriori criteri di esclusione e aggiornarli in rapporto all’or-
ganizzazione che la caratterizza. È opportuno che la collaborazione tra il reparto di segnalazione, il 
Centro Regionale di riferimento e le sedi delle banche sia puntuale e strutturata, in grado di creare 
un’organizzazione che rispetti criteri di selezione, noti a tutti, e un’opportuna gestione del poten-
ziale donatore.
Oltre all’applicazione dei criteri di esclusione, verificabili dalla cartella clinica e dalla raccolta anamnestica, 
determinante per l’inclusione alla donazione dei tessuti è la sierologia. 
Anche in questo le Linee Guida sono molto chiare e recitano:

“I potenziali donatori devono essere testati in relazione a malattie trasmissibili in conformità con il pre-
sente documento. 
Devono essere effettuati i test su campioni di sangue del donatore.
Nel caso di donazione da cadavere, tutti i campioni di sangue devono essere ottenuti quanto più tempe-
stivamente possibile, preferibilmente entro 12 ore dalla morte del donatore e non oltre comunque le 24 
ore, allo scopo di ridurre il grado di emolisi del campione.
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Se il donatore è stato sottoposto a trasfusioni di sangue, emocomponenti o infusione di plasma-
expanders nelle 48 ore precedenti il prelievo del campione ematico e non è possibile effettuare i test su 
di un prelievo precedente alle infusioni, i risultati devono essere valutati tenendo conto della diluizione: 
se la diluizione è superiore al 50% il risultato non è attendibile ed il donatore è da considerarsi quindi 
non idoneo. 
Nella documentazione di accompagnamento dei tessuti deve essere specificato che il campione non 
supera i livelli di diluizione indicati, o devono essere comunicati tutti i parametri necessari per calcolare 
tale dato. 
Alla Banca deve essere trasmesso, insieme al referto dei test o al prelievo per l’esecuzione di tali test, 
dichiarazione che non sussistono le condizioni di emodiluizione.”
Anche per gli aspetti legati alla sierologia, che nel donatore multi tessuto è fondamentale per con-
fermare i criteri di idoneità, l’organizzazione tra reparto, Centro Regionale e banche è determinante 
poiché nelle diverse regioni gli accordi sono differenti. In alcune regioni la sierologia viene gestita dal 
Centro Regionale, in altre dalle banche.
È riconosciuto che il prelievo dei tessuti dovrebbe avvenire in un tempo più ravvicinato al decesso, 
questo per garantire tessuti il più possibile vitali.
“Il prelievo dei tessuti deve essere eseguito il più presto possibile dopo la morte (o arresto circolatorio 
se si tratta di donatore multiorgano).
Per tessuto muscoloscheletrico, cute, vasi e valvole il prelievo deve essere effettuato entro 12 ore dal 
decesso. Se il corpo viene refrigerato nelle prime 6 ore dalla morte, il prelievo può essere effettuato 
entro 24 ore dalla morte, prolungabili a 30 ore per il tessuto muscoloscheletrico. Per i tessuti oculari il 
limite massimo per il prelievo è posto a 24 ore dal decesso.” (Dalle Linee Guida del 19 giugno 2007)

Quando l’organizzazione garantisce l’applicazione dei criteri sopracitati, dal reparto la salma può pas-
sare in sala operatoria per il prelievo. Prima di procedere al prelievo il medico prelevatore verifica la 
documentazione relativa alla dichiarazione di volontà, ai criteri d’idoneità/sierologia/cartella clinica. 
Una volta accertata la completezza e la correttezza della documentazione, il potenziale donatore deve 
essere preparato con opportuna tricotomia: la tricotomia trova ragione di essere nel fatto che i peli ed 
i capelli sono fonte di infezione, possono ostacolare una chiara e completa visualizzazione della zona 
da incidere ed interferire successivamente con la sutura. La tricotomia della salma preposta al prelievo 
multitessuto deve essere eseguita in maniera totale, partendo dal torace scendendo verso le estremità 
degli arti inferiori. Vari studi epidemiologici hanno dimostrato un chiaro rapporto tra la flora microbica 
cutanea della salma e le contaminazioni dei segmenti prelevati. È quindi opportuno ridurre la carica 
microbica su tutta la superficie del corpo, piuttosto che solo sulla zona di incisione.
Le differenti équipe di prelievo sono responsabili della fase di estrazione e di ricostruzione e si atten-
gono agli accordi stretti nelle singole aree di pertinenza.
La collaborazione tra ospedali siti di segnalazione e spesso sedi di coordinamento all’attività del reperi-
mento dei tessuti e banca dei tessuti è strettissima. Le banche nel loro operato dialogano costantemen-
te con l’esterno. Il personale della banca si interfaccia con il personale dei vari reparti degli ospedali 
sedi di segnalazione. Il donatore, la sicurezza, lo sviluppo organizzativo vengono condotti a più mani.
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Quali sono le procedure da seguire per la donazione di tessuti?

I singoli ospedali, alla luce dell’organizzazione regionale, seguono concertati con CRT e Banche i percorsi 
dettati in procedura. In molti ospedali non esistono programmi di reperimento di tessuti per scelte regio-
nali e decisioni indipendenti dal medico o dal coordinatore locale.

come avviene la lavorazione dei tessuti nelle banche? 

Anche in questo caso è necessario richiamare le Linee Guida alle quali poi molte Banche associano 
procedure interne: ”All’arrivo presso la Banca deve essere effettuata una verifica documentata che le 
condizioni di trasporto, l’imballaggio, l’etichettatura e la documentazione di accompagnamento siano 
conformi alle presenti Linee Guida.
Ogni ‘non conformità’ deve essere riportata su apposito registro interno. 
I tessuti ricevuti devono essere tenuti in quarantena finché la persona autorizzata, dopo la valutazione 
dei tessuti e di tutta la documentazione, non li abbia dichiarati idonei alla distribuzione. La Banca deve 
tenere e registrare la documentazione pervenuta e conservarla per almeno 30 anni dopo l’utilizzo clinico 
confermato del rispettivo tessuto, o della sua eliminazione. 
[…] I tessuti provenienti da ciascun donatore devono essere lavorati e conservati singolarmen-
te in modo da evitare contatti o contaminazioni tra essi e con tessuti di altri donatori.
Ogni tessuto è individuato con un codice unico, attribuito dalla banca, in modo da renderne possibile la 
rintracciabilità.

  mODALItà DI LAVORAzIONE

“Durante tutte le fasi di lavorazione e confezionamento si devono usare strumenti sterili, procedure 
asettiche e condizioni adeguate a evitare la contaminazione e la crescita di microrganismi e a mantenere 
la vitalità cellulare ove richiesto. Tutte le fasi di lavorazione devono essere effettuate in un ambiente mi-
crobiologicamente e climaticamente controllato.
Le procedure di lavorazione critiche devono essere convalidate e non devono rendere i tessuti o le cellule 
clinicamente inefficaci o nocivi per il ricevente. La convalida può basarsi su studi eseguiti dalla Banca 
stessa, o su dati di studi pubblicati, o – per procedure di lavorazione pienamente consolidate – sulla 
valutazione retrospettiva dei risultati clinici relativi ai tessuti forniti dalla banca. È necessario dimostrare 
che il procedimento di convalida può essere svolto in modo coerente ed efficace nell’ambito della banca 
ad opera del suo personale.
Qualora ai tessuti o cellule venga applicato un procedimento d’inattivazione microbica, questo deve 
essere specificato, documentato e convalidato.
Le procedure devono essere documentate nelle POS e tutti i procedimenti devono essere svolti in confor-
mità delle POS approvate. Prima di ogni modifica significativa della lavorazione, il procedimento modifi-
cato deve essere convalidato e documentato.
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Le procedure di lavorazione devono essere periodicamente sottoposte a valutazione critica rispetto al 
mantenimento dei risultati previsti.”
 
Le Linee Guida poi passano a stabilire i requisiti per la valutazione di idoneità del singolo tessuto e i criteri 
per la conservazione, che così possiamo sintetizzare:

  mEtODI DI cONsERVAzIONE 

cornee

“Conservazione ‘a freddo’ a breve termine: la conservazione a temperatura ipotermica (+2°/+10°C) con-
sente la conservazione a breve termine della cornea isolata. Il tempo massimo di conservazione, variabile 
in relazione alle caratteristiche del terreno utilizzato e indicato nel foglio illustrativo del prodotto in uso, 
è generalmente compreso tra 5 e 10 giorni”. Conservazione ‘a caldo’ a lungo termine, liofilizzazione, 
conservazione in etanolo, disidratazione.

tessuto muscoloscheletrico

“Gli allotrapianti osteocondrali vengono prelevati usando tecniche asettiche in sala operatoria. Può essere 
aggiunta una soluzione crioconservativa per trattare la superficie della cartilagine prima del congelamen-
to. L’osso prelevato, adeguatamente confezionato, viene generalmente congelato ponendolo a temperatura 
uguale o inferiore a -80°C o può essere soggetto a congelamento a temperatura controllata usando un 
meccanismo di congelamento computerizzato ad azoto liquido.” “Dopo il prelievo asettico in sala operatoria, 
l’osso crioconservato o il tessuto connettivo (cartilagine costale, fascia lata, tendine o menisco) viene 
sistemato in ambiente a temperatura uguale o inferiore a -80°C entro le 12 ore dal prelievo. Può essere ag-
giunta una soluzione crioconservativa per trattare la superficie della cartilagine prima del congelamento. Le 
successive manipolazioni del tessuto (per esempio, pulizia, taglio) devono essere effettuate asetticamente.”

Data di scadenza dei tessuti crioconservati

   I tessuti crioconservati a temperatura uguale o inferiore a -80°C possono rimanere depositati per 5 anni, pe-
riodo oltre il quale verranno eliminati secondo la vigente normativa, nel rispetto delle procedure specifiche. 
I tessuti crioconservati pronti per l’impianto non devono, di norma, essere ricongelati una volta scongelati.

   La liofilizzazione è un metodo per la conservazione, ma non per la sterilizzazione. I tessuti disidratati 
attraverso liofilizzazione devono essere immagazzinati a temperatura ambiente. Ogni ciclo deve essere 
chiaramente documentato, specificando la durata, la temperatura e la pressione di sottovuoto di ogni 
fase del ciclo. Devono essere testati campioni significativi per il contenuto di acqua residua. I tessuti lio-
filizzati confezionati sotto vuoto hanno durata di conservazione indefinita, comunque è consigliabile im-
magazzinare un tessuto non oltre i 5 anni, salvo che non ci siano dati a sostegno di un periodo più lungo.

   L’uso di semplice disidratazione (evaporazione) dei tessuti come mezzo di conservazione deve essere 
controllato in maniera simile a quella usata per la liofilizzazione. 
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   Tessuti irradiati: sono disponibili strutture di irradiazione commerciali o ospedaliere per irradiazione 
ionizzante a raggi gamma. La dose minima raccomandata per la sterilizzazione batterica è di 25 kGray.

   Tessuti sterilizzati con ossido di etilene: deve essere usata cautela nell’uso di ossido di etilene, poiché i 
residui possono avere effetti tossici per gli allotrapianti muscolo-scheletrici, già dimostrati in letteratura.

   Demineralizzazione dell’osso: sono disponibili ed accettabili diversi metodi e procedure per la produ-
zione di osso demineralizzato. Devono essere usati reagenti a qualità controllata. Deve essere determi-
nato il calcio residuo ottenuto dal metodo.

Vasi e valvole

Il tessuto deve essere mantenuto sempre a temperatura di +4°C fino al momento della preparazione, fase 
che deve avvenire possibilmente entro 12 ore (al massimo 24 ore) dal momento dell’arrivo alla banca. I 
tessuti vengono preparati secondo le normali procedure chirurgiche di isolamento delle valvole cardiache 
e dei segmenti vascolari. Ogni tessuto idoneo viene congelato al termine della fase di disinfezione. La 
preparazione al congelamento deve avvenire nelle stesse condizioni di sterilità e con le stesse accortezze 
impiegate nelle fasi precedenti. Ogni tessuto è riposto all’interno di opportune sacche sterili crioresistenti 
insieme ad una quantità di soluzione di congelamento definita dal protocollo proprio di ogni Banca e che 
prevede l’impiego di un terreno base nutriente e di un agente crioprotettore (es. DMSO).
Ogni sacca deve essere identificata inequivocabilmente e deve riportare il tipo di tessuto contenuto, la 
data del congelamento ed il codice univoco interno.
Il congelamento avviene mediante ultracongelatore programmabile, secondo una discesa termica con-
trollata e grazie ad un sistema di alimentazione a vapori di azoto liquido.

cute

Sulla cute destinata a congelamento o criopreservazione è necessario effettuare controlli di vitalità me-
diante indagini microscopiche, colturali o test idonei (MTT, RN, CFE); tali indagini devono essere eseguite 
prima del congelamento e al momento dello scongelamento per la validazione dei tessuti prima dell’im-
piego. La conservazione può avvenire a fresco. La cute a fresco deve essere conservata in un sistema di 
refrigerazione, elettronicamente monitorato ad una temperatura di +2/+10°C per un periodo di tempo 
non superiore a 72 ore. 
Conservazione della cute congelata: sia in caso di congelamento che di criocongelamento della cute è 
necessario impiegare una soluzione crioprotettiva per ridurre al minimo il danno indotto al tessuto dal 
congelamento. La cute deve permanere, prima della crioconservazione, nelle soluzioni crioprotettive per 
il tempo necessario a garantire un’adeguata penetrazione del protettivo mantenendo una idonea tem-
peratura di refrigerazione. La cute congelata a –80°C può essere conservata per un periodo massimo di 
due anni, in azoto liquido fino a 5 anni.
La cute non vitale può essere conservata in glicerolo. Per la conservazione a lungo termine della cute non 
vitale si esegue una procedura di conservazione in soluzione di glicerolo all’85-87%, alla temperature di 
+2/+10°C i tempi di conservazione arrivano a un massimo di due anni.

La Membrana Amniotica può essere crioconservata o congelata.
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tipo di tessuti tipologia di donatori Descrizione

valvole cardiache HB-NHB-domino valvola aortica, polmonare, 
mitrale e relativi condotti

pericardio HB-NHB _

segmenti arteriosi HB-NHB tratto aorto-bisiliaco (carrefour), 
aorta toracica, aorta addominale, 
arterie femorali, tratti iliaci

segmenti venosi HB-NHB-viventi (safenectomia) vene safene, vene femorali, vene 
cave

placenta vivente (taglio cesareo) membrana amniotica

pancreas HB isole di Langerhans

fegato HB epatociti

midollo osseo viventi tessuto ematopoietico

segmenti osteo tendinei HB-NHB-viventi (artroprotesi) ossa lunghe, cartilagine, fascia 
lata, tendini, menischi

cordone ombelicale viventi (parto naturale) sangue placentare

cute HB-NHB cheratinociti

cornee HB-NHB cornee, sclere, lenticoli

Tutti i tessuti distribuiti ai centri d’impianto devono essere accompagnati da una documentazione che 
descriva:
   origine del tessuto;
   caratteristiche del tessuto;
   data di scadenza;
   test sierologici e microbiologici eseguiti;
   metodica di processazione e di conservazione;
   istruzioni specifiche relative alla conservazione e all’impianto;
   documentazione per il follow-up del tessuto impiantato.

I tessuti distribuiti dalle banche vengono assegnati a pazienti in rapporto alle gravità e alle richieste. Le 
banche, in caso di mancanza di tessuto, si sostengono in un patto di reciproco aiuto a tutela del paziente. 
Molte regioni prive di banche hanno stilato convenzioni per garantire un opportuno servizio. 

Indicati nella tabella, i maggiori utilizzi clinici degli altri tipi di tessuti.
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tipologia di tessuti Indicazioni terapeutiche

membrana amniotica in chirurgia oculare per trattamento di ulcere 
corneali, ricostruzione della congiuntiva e difetti 
epiteliali della cornea; in chirurgia plastica per 
ridurre la formazione di cicatrici

pericardio in neurochirurgia in sostituzione della dura madre 
e in cardiochirurgia come patch per ricostruzione 
condotti e valvola mitrale

segmenti osteo-tendinei tumori localizzati agli arti e al bacino 
(osteoblastomi, osteosarcomi), ricostruzioni 
articolari, intercalari, artrodesi e con protesi 
composita

tessuti ematopoietici patologie del sistema emopoietico

cute innesto di cute nei grandi ustionati

sangue placentare trapianto di cellule staminali 

cornee trapianto corneale
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La donazione e il trapianto sono temi per molte ragioni non facili da comunicare. La persistente disinforma-
zione, il rimando più o meno implicito al tema della malattia o della morte, i toni sensazionalistici con cui 
spesso ne trattano i media finiscono con l’essere le cause principali del degrado di immagine che investe 
questo settore e, di conseguenza, una delle principali cause di resistenza alla donazione. Inoltre, si è più 
volte riscontrato che gli effetti negativi di una scorretta diffusione dell’informazione o di un singolo fatto, 
anche a livello locale, sono immediatamente percepibili attraverso un calo di donazioni e, quindi, di trapianti 
anche a livello nazionale. Quando ciò accade, si annulla in un batter d’occhio un lavoro di mesi o anni per 
cui tanti si sono impegnati, ma ciò che più importa è che pazienti in attesa vedono ridotta la propria possi-
bilità di accesso all’unica cura per loro possibile, il trapianto. Tutto ciò a dire che siamo di fronte ad un argo-
mento complesso e più di altri delicato, che necessita di una comunicazione fatta con cura e competenza.
In tal senso, la comunicazione, sia agli operatori sanitari che alla popolazione in generale, dei risultati 
ottenuti in termini di vite salvate nell’ambito del processo donazione-trapianto, continua ad essere un 
aspetto importante per accrescere la credibilità del sistema trapianti e promuovere un comportamento 
di solidarietà. 
Inoltre, in un mondo che vive di comunicazione, ottenere buoni risultati senza comunicarli al pubblico 
rappresenta uno spreco di risorse, e ciò vale tanto più per le istituzioni pubbliche con fini assistenziali 
(Ministero della Salute, Centro Nazionale Trapianti, Centri di Riferimento per i trapianti, ASL, Aziende 
ospedaliere, ecc). In questi casi, non saper comunicare il proprio lavoro o i propri risultati significa anche 
sottrarre ai pazienti e alla collettività informazioni utili e diritto alla salute.
È a partire da questa considerazione, fortemente responsabilizzante, che affrontiamo il discorso sull’utilizzo 
dei media nel processo di donazione e trapianto per dire che siamo di fronte ad una sfida difficile quanto 
importante ma, soprattutto, irrinunciabile perché ha a che fare con un diritto fondamentale della persona.

  LA PERcEzIONE DEL tEmA

Nessuna comunicazione può essere efficace se non si conosce la percezione che i destinatari hanno del 
tema. Per aiutare, almeno parzialmente, a capire le reazioni dei cittadini partiamo da alcuni dati tratti da 
un questionario e da un fatto di cronaca particolarmente significativo.
Poco dopo la promulgazione della legge 91/99, un’indagine condotta da una ASL toscana, in collabora-
zione con un liceo e mirata a capire le motivazioni del Sì e del No alla donazione degli organi riportava 
come favorevoli l’82,8% dei maschi e il 78,9% delle femmine.
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Tra i contrari, le motivazioni date risultarono le seguenti: “penso che si faccia commercio dei miei organi” 
(43,8% dei maschi contrari e 15,0% delle femmine contrarie); “non sono sicuro di essere veramente 
morto/a“ (45,0% delle femmine e solo il 18,8% dei maschi); “diffidenza verso i medici che accertano 
la morte” (21,9% dei maschi; 28,3% delle femmine); “il timore che il corpo venga sfregiato” (15,6% 
maschi e 11,7% femmine).

Quello riportato è solo un esempio, ma rende estremamente evidente il fatto che, pur essendo moltissimi 
i favorevoli alla donazione, permangono dubbi non lievi tra coloro che si dicono contrari, dubbi che non 
sono altro se non il frutto di una scorretta o scarsa informazione, spesso dovuta anche alla superficialità 
dei media, su argomenti di fondamentale importanza e delicatezza, tra cui il commercio di organi, la 
morte cerebrale, il funzionamento dei processi di donazione e trapianto.

Non sempre, tuttavia, il “rumore” dei media gioca a sfavore. Nel 2001, ad esempio, le dichiarazioni cri-
tiche rese da un personaggio dello spettacolo come Celentano nei confronti della legge 91/99, durante 
uno spettacolo di intrattenimento trasmesso in prima serata, scatenarono una vera e propria bufera di 
commenti, articoli, prese di posizione, precisazioni ecc, che portarono, in pochi giorni, ad una sovrappro-
duzione di informazioni e di comunicazione sul tema della donazione e del trapianto. A ciò si aggiunse, 
nella successiva puntata, la presenza di un medico competente disposto a dare spiegazioni sugli aspetti 
più controversi o criticati della legge. Il risultato fu un’evidente impennata delle dichiarazioni di volontà 
registrate dal sistema informativo trapianti con un notevole aumento dei sì. È evidente come, in questo 
caso, un momento “critico” ma ben gestito dal punto di vista dell’utilizzo dei media si sia rivelato un’oc-
casione importante per fare buona informazione e scatenare reazioni positive nei cittadini. 
Anche se gli esempi riportati ci dicono dell’influenza della comunicazione sulla realtà percepita dalla 
gente, non bisogna tuttavia incorrere nell’errore di sopravvalutare tale aspetto. A questo proposito, 
un’indagine australiana effettuata nel 1987 e della durata di due anni, dimostrò come una consistente 
campagna pubblicitaria televisiva sulla donazione e il trapianto non produsse un mutamento di opinione 
nella comunità di riferimento.
Se è, dunque, evidente che non basta una buona comunicazione per avere una crescita di donazioni, ciò 
non consente di sottovalutare l’importanza di un corretto utilizzo dei media. La sfida del nostro lavoro è 
quella di dare un’immagine del sistema trapianti il più possibile aderente alla realtà, facendo conoscere le 
garanzie e l’efficienza del sistema e diminuendo per quanto possibile il divario tra quello che si percepisce 
e quelli che sono i risultati concreti.

  QuALE cOmuNIcAzIONE?

Da quanto detto, si intuisce che comunicare il tema della donazione e del trapianto non è fare quello 
che le aziende chiamano “marketing”, ossia vendita di un prodotto attraverso buone campagne pub-
blicitarie. Quello relativo al processo donazione e trapianto, infatti, oltre ad essere un obiettivo che va 
molto al di là di una normale comunicazione commerciale, è un tema che si scontra sia con il limite delle 
risorse economiche da investire in informazione che con la pluralità dei pubblici diversamente motivati: i 
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cittadini, i media, le associazioni di volontariato, i pazienti, gli operatori del sistema. Per ovviare sia all’uno 
che all’altro problema, quello che si richiede è un’attenzione comunicativa allargata a tutti i possibili ca-
nali, ossia una “comunicazione integrata”, frutto delle diverse attività di interazione con l’esterno e con 
l’interno del sistema trapianti. 
È soprattutto su quest’ultimo aspetto, infatti, che si nota una certa carenza della rete, una sorta di inca-
pacità nel dare valore a tutta una serie di contenuti e strumenti comunicativi importantissimi i cui effetti, 
a prescindere dalla consapevolezza che ne ha il sistema stesso, hanno un grande impatto nella visione 
che le persone acquisiscono del mondo della donazione e del trapianti. 
Ci riferiamo a tutta quella comunicazione che passa attraverso:
   l’erogazione dei servizi di competenza del SSN, quindi mediante la relazione instaurata con il citta-
dino utente.

   Il trasferimento, dal sistema trapianti al cittadino, di informazioni, dati, leggi, comportamenti e ser-
vizi messi in atto senza una precisa intenzione comunicativa, senza cioè attribuire una particolare 
connotazione al messaggio finalizzata ad influenzare le opinioni e produrre effetti sui comportamenti 
(manca la componente persuasiva), ma perseguendo obiettivi puramente funzionali.

   L’informazione veicolata dai mass-media, proveniente dall’istituzione stessa ma non promossa 
e gestita direttamente, finalizzata a rendere noto l’operato, descriverne i servizi, informare sulle più 
recenti normative, dove il sistema è oggetto e non soggetto della comunicazione.

   Mediante gli scambi informativi che avvengono all’interno del sistema trapianti, con obiettivi 
organizzativi, istituzionali. Un esempio è la comunicazione con gli operatori del sistema. 

Acquisire la consapevolezza che l’azione informativa passa attraverso questa pluralità di canali, ci porta 
a non concentrare gli sforzi solo nella direzione dell’utilizzo dei media, ma piuttosto a considerare questi 
ultimi come strumenti efficaci da affiancare ad altri per perseguire i seguenti obiettivi:
   lo sviluppo di un lavoro sinergico che coinvolga e renda consapevoli tutte le articolazioni del 
sistema;

   la capacità di orientare l’azione informativa nelle due direzioni dell’informare e del comuni-
care, sapendo modulare di volta in volta tempi, mezzi e linguaggi adatti.

Un adeguato uso di questi canali informativi offre ampie possibilità nella costruzione di una coerente e 
consapevole politica informativa e di comunicazione e motiva anche un’attenzione privilegiata verso il 
corretto uso dei mezzi di comunicazione. 

  INfORmARE E cOmuNIcARE 

Abbiamo già detto che parlare di comunicazione sul tema donazione-trapianto non significa pubblicizza-
re un prodotto o raccogliere fondi, bensì cercare di utilizzare nel modo giusto i media per diffondere una 
cultura della solidarietà, per aiutare ogni cittadino ad essere più consapevole e per aumentare il numero 
dei donatori. Occorre sapere, tuttavia, che la pura e semplice informazione non è sufficiente a spingere 
le persone a fare o non fare qualcosa. 
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Secondo i presupposti dell’approccio relativo all’apprendimento sviluppati da Hovland (1953), le carat-
teristiche della persuasione sono legate alle variabili di: attenzione; comprensibilità; convincimento 
(convincente, interessante); memorizzazione.
Tali fattori sono, a loro volta, influenzati da quattro variabili indipendenti: 1) la fonte (chi è il mittente) 
2) il messaggio (che cosa viene detto) 3) il ricevente (chi riceve il messaggio) 4) il mezzo (quale/i mezzo/i 
utilizzato/i).
Per determinare la differenza tra informare e comunicare è necessario prendere in esame la differenza 
che c’è tra convincere e persuadere.
Convincere implica una forma di adesione razionale nel soggetto, mentre la persuasione implica ne-
cessariamente un’adesione profonda, legata non solo agli aspetti cognitivi ma anche a quelli emotivi 
e comportamentali del soggetto. La presenza dei soli fattori cognitivi, basati fondamentalmente sul 
ragionamento e la comprensione può portare il soggetto ad una reazione psicologica che definiamo 
convinzione. Questo avviene quando le persone, per qualità e numero delle argomentazioni proposte, 
e/o per aspetti sociali quali la credibilità del mittente e la pressione del gruppo sociale al quale aspirano 
o di cui fanno parte, accettano e condividono una parte o la totalità della comunicazione informativa.
La caratteristica fondamentale del convincimento è che non sprona all’azione, ma, partendo dall’informa-
zione, contribuisce alla comprensione delle argomentazioni proposte e alla memorizzazione del messaggio.
Quando al processo di convinzione si aggiunge la variabile emotiva, questo si trasforma in un processo di 
persuasione, ovvero in qualcosa in grado di influenzare il comportamento. L’emozione, che si aggiunge 
al discorso sia attraverso ciò che viene detto sia attraverso il come viene detto, gioca, dunque, un ruolo 
determinante nella comunicazione.

  cREDIbILItà DELLA fONtE

La credibilità del comunicatore è la caratteristica più importante quando si veicola un messaggio al pub-
blico. Il comunicatore viene percepito come qualcuno che possiede l’informazione corretta su un argo-
mento e che, inoltre, non dimostra l’intenzione nascosta di mostrare le cose in modo diverso da come 
sono effettivamente. In questo quadro, il ricevente infatti è maggiormente incline ad aggiungere alle sue 
convinzioni quelle esposte dal comunicatore.
Il presupposto generale è che il comunicatore creda fermamente in quello che dice (che sia quindi ve-
ramente convinto lui stesso), e che mostri il desiderio di offrire una comunicazione corretta e sincera. 
Quanto più l’uditorio vede confermati i propri dubbi di poca o assente sincerità, tanto più diminuirà la 
capacità di persuasione della fonte.

  PARLARE PER fARsI AscOLtARE

L’insieme della nostra vita personale, sia sociale che privata, gira intorno alla comunicazione orale. Lo 
strumento di questa comunicazione è il nostro corpo.
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Farsi sentire – La difficoltà fondamentale nella comunicazione orale è la paura. Ciò che libera da questa 
paura è l’azione. Infatti, parlare è un’attività fisica ed il corpo deve essere preparato a farlo se non si vuole 
che l’importanza di ciò che stiamo per dire sia vanificata da una cattiva prassi. 
La chiave fisica dell’espressione orale è il respiro. Per parlare in pubblico dobbiamo usare il respiro addo-
minale: dobbiamo inspirare bene e profondamente per concentrarci. Nella lettura non costringiamo il 
nostro ritmo respiratorio alla punteggiatura dello scritto, ma determiniamo i periodi di pausa al di là delle 
regole grammaticali.

Gestualità – Qualunque gesto è valido, sempre che non sia compulsivo. Toccare i bottoni e gli abiti è sol-
tanto un segnale di fuga, impoverisce il messaggio. Se parliamo seduti cerchiamo di evitare che si vedano 
i piedi: sono più difficili da controllare che le mani.
Non dobbiamo mai aggrapparci al tavolo e neanche puntellarci sui braccioli della poltrona. Parlare non 
è un interrogatorio. Anche gli ascoltatori hanno paura a guardare. La freddezza che a volte ci sembra di 
trovare nei loro occhi, altro non è che paura. Lo sguardo è un feed-back silenzioso.

Il discorso – Non dobbiamo avere paura di ripetere. Le parole le porta via il vento: annunciamo ciò che 
stiamo per dire, diciamolo e ripetiamo ciò che abbiamo detto. Ricordiamoci che la prima e l’ultima frase 
di un discorso sono fondamentali. La cosa migliore per riuscire a fare un buon discorso è finirlo bene: il 
finale è un compendio di quello che si è detto e deve comprendere un riepilogo in una o due frasi del 
contenuto principale, qualche proposta o deduzione che si può evincere dall’intero discorso e alcune 
parole di ringraziamento.
È importante, inoltre, farsi capire da tutti spiegando i concetti difficili attraverso paragoni ed esempi pra-
tici, tenendo sempre a mente la capacità di comprensione degli ascoltatori. Il silenzio del pubblico non 
vuol dire necessariamente comprensione.

L’affettività – L’ostacolo più grave al parlare in pubblico è l’essere introversi ed avere paura. Qualche 
errore all’inizio dell’esposizione provoca un senso di inferiorità e imbarazzo, ma non dobbiamo lasciarci 
sopraffare dai sentimenti negativi né attaccare il pubblico. Riconosciamo i nostri sbagli e non nascondia-
moli (l’equilibrista che sbaglia riceve tanti o più applausi di quello perfetto). Dopo un silenzio provocato 
da un lapsus guardiamo direttamente il pubblico e sorridiamo.

La recitazione – Non dobbiamo parlare mai di quello che non conosciamo. Imparare a memoria e recitare 
è un’esercitazione pericolosa: possiamo cadere nella monotonia della recitazione o nei modi istrionici 
dell’attore.
Il discorso letto può far distrarre gli ascoltatori che aspetteranno il momento di ricevere una copia per 
scritto. La migliore improvvisazione è quella preparata. Prepariamo personalmente le note del discorso. 
Ciò che si è concepito bene si riuscirà ad esprimere con chiarezza.
L’uditorio sente quello che diciamo, ma non quello che pensiamo di dire. Non mettiamo le idee avanti alle 
parole. Evitiamo la terminologia tecnica e complicata. 
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  cARAttERIstIchE DEI mEzzI DI cOmuNIcAzIONE

La stampa 

Per molto tempo la stampa è stata praticamente l’unico mezzo mediante il quale si sono diffuse le 
notizie al pubblico generale. Anche oggi, nonostante l’arrivo dei mezzi audiovisivi abbia determinato 
la fine del monopolio informativo, essa continua ad essere importante al momento di focalizzare la 
notizia, dato che la stampa costituisce il modello fondamentale da cui sono partiti gli altri mezzi di 
comunicazione.
Le caratteristiche che differenziano giornali e riviste dagli altri mezzi di comunicazione sono: l’approfon-
dimento, l’interpretazione che danno alle notizie, la riflessione che suggeriscono sui fatti, la possibilità di 
scegliere il pubblico, il predominio dell’informazione sull’intrattenimento, la permanenza del messaggio, 
una selezione del livello culturale del proprio target, la scarsa quantità di destinatari rispetto ad altri mezzi 
come la televisione.
Il valore fondamentale della stampa scritta deriva dalla propria capacità di offrire particolari e diversi punti 
di vista dell’informazione, di analizzare, interpretare e valutare dati che sono trattati in forma meno am-
pia dagli altri mezzi di comunicazione. Questa caratteristica rende la stampa un mezzo d’informazione 
più efficace e completo rispetto a Radio e TV. 
Allo stesso modo, essendo un prodotto distribuito in maniera individualizzata, si comprende come fra 
il giornale ed il lettore si stabilisca una comunicazione intima e personale, assolutamente impossibile 
da superare con gli altri mezzi, ed è più facile realizzare una selezione naturale del pubblico. La linea 
editoriale del giornale, le sue caratteristiche, il modo di trattare l’informazione e l’ideologia che traspare, 
contribuiscono alla selezione del pubblico a cui è destinato, rendendo il messaggio più efficace.
Un’altra caratteristica importante della carta stampata è la sua maggiore permanenza. È sempre possi-
bile recuperare e rileggere un articolo di giornale, mentre nei mezzi audiovisivi l’informazione emessa, a 
meno che non venga registrata, scompare per sempre. Inoltre, l’informazione stampata è più facilmente 
accessibile, dato che un giornale può essere sfogliato in qualunque momento e luogo, mentre la radio 
e la televisione costringono gli ascoltatori e i telespettatori alla dittatura di disporre di un apparecchio 
ricevente ed essere presenti nel momento stesso in cui vengono trasmessi i notiziari.

La radio 

La prima caratteristica della radio è che obbliga a scrivere le notizie tenendo presente che saranno fornite al 
pubblico attraverso il canale dell’udito, con tutte le esigenze di chiarezza e di concisione che ciò comporta.
Questa mancanza di contatto visivo tra l’emittente ed il ricevente accresce l’emotività del messaggio, of-
fre un ruolo più importante all’immaginazione e permette di giocare con la suggestione più di qualunque 
altro mezzo di comunicazione. Altre rilevanti caratteristiche del messaggio radiofonico sono la rapidità, 
la fugacità, la simultaneità, l’immediatezza, la mobilità, la non esigenza di un’attenzione concentrata, la 
diversità e la eterogeneità del suo pubblico.
Se il tratto preponderante della carta stampata è l’approfondimento e della televisione l’impatto e la 
spettacolarità, quello della radio è senza dubbio la rapidità.
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La radio permette un’estensione, una rapidità ed un’agilità nella trasmissione del messaggio indiscuti-
bilmente maggiori rispetto ai precedenti mezzi di comunicazione, dal momento che in genere precede 
i canali della stampa e della televisione nel diffondere la notizia.

La televisione

La TV ha moltiplicato la quantità d’informazione e d’intrattenimento visivo offerti al pubblico e, più di 
ogni altro media, è la sintesi dei cambiamenti che il mondo della comunicazione ha sperimentato dai 
suoi albori, permettendo al pubblico di poter superare gli ostacoli di spazio e di tempo che gli impedi-
vano di essere spettatore in prima linea di luoghi e avvenimenti.
Oggi, la televisione è la principale e a volte l’unica fonte d’informazione per un vasto settore della 
popolazione e, per quanto la sua principale finalità sia l’intrattenimento, l’informazione è la parte più 
importante e più impegnata di questo mezzo. L’importanza crescente di questo punto risiede sia nel 
modo con cui si presenta il messaggio, sia nella sua capacità di interessare una gran massa di spettatori 
e poterli trattenere mediante la carica emotiva delle immagini.
La carica emotiva della televisione è il risultato dell’interazione di tre elementi: l’importanza della 
componente visiva, il fatto che l’informazione giornalistica sia intesa come spettacolo ed il culto del-
la personalità vigente. La televisione è soprattutto un mezzo visivo, limitazione che restringe enor-
memente ciò che può essere considerato notizia. Per la televisione, se un argomento o un evento 
non possono essere facilmente filmati o fotografati, è come se non fossero mai accaduti, visto che 
questo mezzo trova molto difficile trasmettere fatti soggettivi che non sono facilmente trasformabili 
in immagini.
La forza che possiede l’immagine nella televisione, non solo è dovuta al fatto che accerta un evento 
accaduto, ma anche al fatto che proprio quell’immagine è allo stesso tempo portatrice di evocazioni 
emotive, facilmente identificate da un pubblico costantemente attento ai propri sentimenti.

  LA cOmuNIcAzIONE cON I mEDIA

La diffusione di una notizia riguardante una donazione di organi e/o tessuti o un trapianto effettuato 
nella propria Azienda, finalizzata a far conoscere tale possibilità terapeutica alla popolazione sensi-
bilizzandola alla donazione di organi, necessita, come abbiamo evidenziato, di particolari attenzioni 
comunicative, a causa delle delicate valenze emotive in essa contenute (dubbi sulla morte cerebrale, 
integrità del cadavere, traffico di organi, ecc.) che devono essere ben conosciute dal comunicatore. 
Tutto ciò implica anche la conoscenza delle caratteristiche dei vari mezzi di comunicazione e delle loro 
esigenze redazionali.
Da qualche anno, in base alla L.150/00 che è intervenuta a dettare le norme della comunicazione pub-
blica, le Aziende sanitarie e ospedaliere si stanno avvalendo sempre più di veri e propri uffici stampa 
che tendono a professionalizzare il rapporto di comunicazione tra aziende e mass-media. In questo 
contesto, i responsabili di tali uffici sono da considerarsi i primi collaboratori dei coordinatori locali 
della donazione e dei chirurghi trapiantatori, nel pianificare e gestire al meglio tutti i rapporti con i 
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mass-media. È importante, con l’aiuto del responsabile stampa dell’azienda, impostare un rapporto 
di fiducia e di massima collaborazione con i giornalisti dedicati al settore sanitario delle varie testate 
giornalistiche, radiofoniche e televisive, in modo da creare un clima di armonia e aiuto reciproco, come 
premessa indispensabile per veicolare efficacemente qualsiasi messaggio sul tema in questione.

  LE REGOLE D’ORO PER uN buON cOmuNIcAtO stAmPA 

Il comunicato stampa è uno strumento molto importante con il quale l’Azienda (sanitaria e/o ospe-
daliera) porta a conoscenza i mezzi di informazione di qualche attività o avvenimento accaduto al 
proprio interno che ritiene opportuno far conoscere alla popolazione. Si può considerare come un vero 
e proprio prodotto con il quale l’Azienda si presenta sul mercato, che può essere di interesse locale, 
regionale o nazionale.
Considerando l’enorme quantità di notizie che arriva nelle redazioni giornalistiche, è necessario prepara-
re il comunicato stampa in modo che sia breve, chiaro, accattivante e in grado di dare al giornalista tutte 
le informazioni necessarie a costruire un articolo.
Un buon comunicato dovrebbe essere costruito a misura di cliente, ossia del giornalista che lo riceve. 
Prima di iniziare a scrivere occorre chiedersi quali informazioni i giornalisti vorrebbero avere per costruire 
una notizia partendo dal nostro annuncio. Il comunicato, infatti, è un semilavorato: un materiale in base 
al quale si elaborano notizie ed articoli.
Un buon comunicato dovrebbe avere un taglio giornalistico, ma non deve, comunque, apparire come 
un articolo.
Per la redazione di un comunicato stampa bisogna seguire determinate regole, per le quali è utile porsi 
alcune domande:
   dare risposta alle cinque domande fondamentali: Cosa? Chi? Quando? Dove? Perché?
   Qual è il messaggio che si vuole trasmettere?
   È espresso con uno stile chiaro e semplice?
   Si è evitato il gergo professionale? (Se ci sono cose incomprensibili a non addetti ai lavori viene eliminato)
   È un messaggio breve e diretto?
   È scritto a computer e con interlinea doppia? (Utile per facilitare la lettura e consentire annotazioni 

e/o correzioni)
   Si sono annotati i recapiti telefonici utili ai giornalisti per chiedere chiarimenti? Si è verificato che ci sia 

sempre qualcuno pronto a rispondere a qualsiasi ora?

La tecnica di scrittura

Il lavoro del giornalista che riceve il comunicato, in genere è caratterizzato da:
   la necessità di acquisire informazioni dettagliate molto in fretta, talvolta nel giro di pochi minuti;
   il bisogno di approfondire argomenti e temi spesso poco noti all’autore dell’articolo;
   l’esigenza di sintetizzare al massimo le informazioni puntando sugli aspetti più importanti;
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La lunghezza ideale

Un comunicato medio dovrebbe occupare una pagina, una pagina e mezzo al massimo (max circa 2500 
caratteri, titolo compreso). Naturalmente tutto dipende dall’argomento trattato: nel caso, ad esempio, di 
una donazione multiorgano occorrerà fornire al giornalista i dati relativi ai prelievi e ai trapianti realizzati 
nell’ambito dell’azienda, nella regione e a livello nazionale.

Il titolo

È molto utile mettere il titolo nel comunicato, di modo da illustrare in modo sintetico i principali contenuti 
del testo, così come accade per gli articoli e, perfino, per i servizi televisivi. Il titolo consente quindi, al 
cliente giornalista, di capire subito cosa contiene il comunicato, senza bisogno di dilungarsi a leggerlo 
tutto. Naturalmente il titolo deve essere breve e puntare su uno o due elementi chiave.

Le notizie all’inizio

Le informazioni più importanti contenute nel comunicato dovrebbero sempre essere inserite nelle prime 
righe del testo, per dare risposta alle cinque domande di cui sopra.
È importante che la notizia chiave sia inserita in apertura perché i giornalisti, sempre a corto di tempo, 
concentreranno la loro attenzione sul titolo e sulle prime righe per decidere se e cosa scrivere sull’argo-
mento. Inoltre, se lo spazio è poco, i giornalisti dedicheranno alla notizia quella che in gergo si chiama 
una “ breve”, ovvero una notizia di 3-4 righe. In tal caso le informazioni importanti per l’azienda saranno 
pubblicate solo se la sintesi è stata fatta in modo oculato ed efficace.

Rendere un testo leggibile…

Un’altra buona regola per rendere un buon servizio ai clienti-giornalisti è quello di cercare di rendere il 
testo facile da leggere.
Sarà bene, quindi, suddividere il comunicato in periodi di 4-5 righe lasciando spazi bianchi in mezzo, 
piuttosto che inviare una pagina fitta fitta che non lascia respiro al lettore. 
Stampare, poi, i testi in corpo 12 e con interlinea doppia o almeno 1,5. 
Un altro possibile accorgimento è l’inserimento dei sottotitoli nel testo per introdurre singoli paragrafi 
rilevanti mettendo a fuoco aspetti interessanti non citati nel titolo.

…e sintetico 

Grande attenzione va dedicata alla lunghezza delle frasi. Per ottenere un buon “indice di leggibilità”, 
infatti, è consigliabile impiegare frasi che contengano in media non più di 18-20 parole. Inoltre, è bene 
alternare alle frasi più lunghe alcune più corte, per dare un ritmo alla scrittura.
Anche nella scelta delle parole, quando esistono alternative, è preferibile l’impiego di quelle più corte.

La selezione dei vocaboli

Un consiglio pratico: se una parola esprime esattamente il concetto, cercarla e usarla sempre, a meno che 
non si tratti di un termine molto tecnico e sconosciuto ai più. Ciò non è raro quando si parla di donazione 
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e del trapianto: in tali casi è importante essere molto chiari e semplici nei termini in quanto il termine che 
esprime in concetto potrebbe essere non capito dal giornalista e dal cittadino. 

Dati e informazioni aggiuntive?

È molto importante inserire per i giornalisti dati e informazioni di raffronto sul tema di cui si sta parlando: 
es. percentuale di donazione locale, regionale e nazionale, numero di trapianti per tipologia, ecc. 

  L’INtERVIstA ALLA RADIO

A differenza dell’apparizione televisiva, l’intervento radiofonico non crea problemi di “look”: nessuno ci 
vede, per cui non dobbiamo preoccuparci di come siamo vestiti o delle nostre espressioni facciali e del 
nostro gesticolare. Possiamo e dobbiamo concentrarci su quello che vogliamo dire perché, alla radio più 
che in TV, se vogliamo essere ascoltati dobbiamo essere chiari.
L’intervista può essere diretta o registrata. In entrambi i casi dobbiamo adeguarci ai tempi della radio, che 
sono particolarmente stretti. 
Se vogliamo comunicare qualcosa che possa interessare gli ascoltatori, il nostro primo obiettivo è quello 
di non annoiarli, di non spingerli a cambiare canale. Per essere efficaci dovremo concentrare i concetti 
in pochi secondi.
In caso di diretta è possibile anche fare qualche errore: all’intervistato è richiesta la chiarezza dell’espres-
sione e la sintesi, necessarie per farsi capire, ed è concessa qualche “papera”.
Nel caso di registrazione, in caso di errore è sempre possibile ripartire dall’inizio, e in questo caso dovre-
mo ancor più impegnarci a fare discorsi brevi e coincisi.
Una buona intervista dipende anche dalle capacità dell’intervistatore, ma chiunque esso sia, è sempre 
bene che l’intervistato abbia chiari in mente i propri obiettivi comunicativi. Questo è un accorgimento che 
ci consente di rispondere in maniera sensata e approfondita anche a domande generiche.

  L’INtERVIstA IN tV 

I canali di comunicazione che veicolano il messaggio TV, come emerge da alcune ricerche americane, 
sono i seguenti: 7% parole, 38% inflessione della voce, 55% espressione del volto.
Da questo si comprende come dobbiamo dare spazio alle immagini e alle emozioni.
Contenuto verbale: in caso di intervista o nell’ambito di un programma sono fondamentali le frasi brevi, 
in forma diretta con esempi personalizzati.
Sono sufficienti 20 parole per poter esprimere qualunque concetto. Con questa regola non si rischia di 
essere “tagliati, interrotti, dimenticati”.
Anche per comunicare la donazione e il trapianto di organi e tessuti si possono seguire le regole che si 
rifanno all’approccio giornalistico. Prima di ogni intervento TV è necessario: 1) trovare l’idea guida 2) 



Utilizzo dei media nel processo di donazione e trapianto  379

domandarsi che cosa fa notizia 3) cercare di creare un evento 4) personalizzarlo con le proprie esperienze 
e con quelle della propria comunità.
Per comunicare in video è necessario concentrarsi sull’aspetto emozionale, fondandosi però su solidissi-
me base verbali.
La regola principale per la televisione è: essere se stessi. È importante non mascherarsi e non cercare di 
dominare la telecamera, perché si risulta freddi, senza emozioni e quindi incapaci di suscitare qualunque 
interesse mediatico.
È importante che l’intervistato cerchi il più possibile di fissare la telecamera, in modo da dare più forza 
al suo messaggio. 
Altre raccomandazioni riguardano l’uso delle mani o il muoversi troppo durante il dialogo, in quanto tali 
manifestazioni possono spesso essere causate dalla tensione nervosa e sicuramente possono distrarre i 
telespettatori. 
Il timbro di voce deve essere normale, bisogna evitare di urlare. Ciò non vuol dire tenere un ritmo blando 
e monocorde, anzi è importante movimentare il ritmo della voce per mantenere vivo l’interesse.
Altro consiglio è quello di evitare di impugnare il microfono del giornalista: è lui che si avvicina a voi e 
quindi dovete concentrarvi solo sulla risposta.
Quanto all’abbigliamento, le caratteristiche del video obbligano e prendere certe precauzioni. Per esempio, 
le giacche a quadri oppure a righe emettono vibrazioni luminose sullo schermo che danno un senso di ca-
pogiro allo spettatore. È preferibile che i tessuti che delimitano la pelle (colletti e polsini) siano di un colore 
diverso dal bianco o dal nero per evitare che la camera abbia difficoltà a regolare la luce sulla differenza cro-
matica che esiste tra cute e tessuti. Quanto alla cravatta, sarebbe opportuno usarla, ma se proprio si vuole 
evitarla, facciamone a meno: l’importante è sentirsi a proprio agio (sentirsi se stessi). Per le donne atten-
zione a gioielli e bigiotteria, che riflettono molta luce ed emettono bagliori. Chi porta gli occhiali è meglio 
che li tolga davanti alla telecamera, se non gli sono indispensabili, dato che riflettono la luce dei riflettori. 
Se a parlare è un medico o un chirurgo e ci si trova in un contesto ospedaliero, è possibile tenere il camice.
Prima di andare in video sarà opportuno controllare il proprio aspetto, si è più convincenti se il proprio 
aspetto è gradevole, anche se non necessariamente bello.
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  PREmEssA

Il trapianto è una procedura terapeutica che, attraverso la sostituzione, anziché la riparazione degli or-
gani, migliora sensibilmente la qualità di vita del paziente, quando non è addirittura l’unico intervento in 
grado di salvargli la vita. Negli ultimi anni lo scenario del trapianto è cambiato, non solo per l’innalzamen-
to dell’età dei donatori e dei riceventi, ma per il lavoro svolto sia a livello centrale che regionale. Infatti 
la Legge 1° aprile 1999 n°91 e i successivi decreti applicativi hanno in gran parte normato la materia 
relativa al prelievo e al trapianto di organi e tessuti. L’attività di coordinamento è articolata su quattro 
livelli, rappresentati dal centro Nazionale trapianti (CNT), dai centri Interregionali di Riferimento 
(CIR), dai centri Regionali per i trapianti (CRT), e dai coordinamenti Locali a carattere aziendale 
od interaziendale. Inoltre sono stati stanziati fondi per sviluppare l’attività di prelievo: il CNT, attivando 
la Rete nazionale, ha dato attuazione a numerosi interventi per razionalizzare l’attività di prelievo e di 
trapianto, e molte Regioni hanno investito nel prelievo, attribuendo poteri e risorse ai Coordinatori Locali 
e Regionali, che rappresentano le figure cardine dell’attività di prelievo.
Alla luce di questo nuovo assetto riteniamo doveroso ripercorrere, brevemente, le tappe del Coordina-
mento in Italia.

  ORGANIzzAzIONE DEL cOORDINAmENtO IN ItALIA

Storicamente le Organizzazioni di trapianto sono sorte al fine di soddisfare l’esigenza di assicurare la 
compatibilità genetica tra donatore e ricevente e di collegare in modo efficiente tutti gli atti medici, 
chirurgici e logistici che iniziano dal reperimento, trattamento e prelievo del donatore e si estendono 
fino alla selezione, trapianto e monitoraggio del paziente trapiantato. Queste organizzazioni variavano 
da Paese a Paese per struttura o per estensione del territorio servito, ma tutte perseguivano l’obbiettivo 
di eliminare gli inconvenienti dei cosiddetti “programmi locali” di trapianto, ovvero di quei programmi 
gestiti a livello del singolo Ospedale o di piccole aree. Gli inconvenienti dei programmi locali sono 
infatti molteplici:

 11.1  IL LIVELLO INtERREGIONALE

	 E. Benazzi, M. Cardillo, T. De Feo, F. Drago, A. Espadas, F. Leonardi, F. Marangoni, 
 D. Martinuzzi, L. Queiroli, G. Piccolo, G. Rossini, C. Pizzi, F. Poli, M. Scalamogna



384  Organizzazione del coordinamento e criteri di assegnazione degli organi in Italia

   difficoltà di assicurare, per il trapianto di rene, mediamente un buon livello di compatibilità HLA;
   concorrenza sul donatore. Ogni Ospedale agiva autonomamente e poteva verificarsi il caso che, nel 

momento in cui si rendeva disponibile un potenziale donatore, a questo ospedale affluissero le ri-
chieste di più Centri Trapianto. I meccanismi concorrenziali che venivano a crearsi avevano molteplici 
aspetti negativi;

   inappropriata selezione del ricevente. Poteva capitare, ad esempio, che venissero messi in lista d’attesa 
solo i pazienti migliori, selezionati per la loro giovane età o per l’assenza di anticorpi linfocitotossici 
preformati. Tale strategia, giustificata in parte anche dalla insufficiente disponibilità di organi, garanti-
va ai Centri risultati migliori in termini di sopravvivenza dei pazienti, ma escludeva dal trapianto alcuni 
pazienti che pure avrebbero potuto beneficiarne;

   inattività dei Centri. Accadeva alle volte che per diversi motivi e per periodi anche prolungati alcune 
aree non procurassero donatori. In tal caso, solo un programma multiregionale è in grado di mante-
nere attivi i Centri di Trapianto di tali aree, evitando così il peggioramento dei risultati o addirittura lo 
smantellamento del Centro.

Ben presto apparve evidente che l’assegnazione dei reni non poteva essere effettuata dagli stessi clinici 
che poi eseguivano il trapianto, ma doveva essere affidata ad una struttura super partes che non avesse 
propri pazienti e che allogasse i reni in modo trasparente applicando criteri predefiniti e condivisi. Fu 
proprio la grande intuizione di due grandi chirurghi, i professori Malan di Milano e Confortini di Verona, 
che indicò la strada da seguire per risolvere questo problema: essi ipotizzarono la creazione di un Centro 
di Riferimento al servizio di una vasta area, senza propri pazienti ma con competenze nel campo dell’im-
munologia, che gestisse le liste d’attesa e fosse il garante dell’allogazione degli organi. Il chirurgo aveva 
deciso di delegare all’immunologo la scelta del paziente da trapiantare. 

La nascita delle Organizzazioni di trapianto in Italia

Presso l’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano era operativo già negli anni Sessanta il Centro Ospeda-
liero di Immunoematologia che aveva sviluppato la propria attività soprattutto nel campo dell’immuno-
logia eritrocitaria. Con l’inizio, in Italia, del trapianto di rene, il Centro si dedicò anche all’immunologia 
leucocitaria. Edmondo Malan, il chirurgo che eseguiva i trapianti di rene, propose che la gestione delle 
liste d’attesa e l’allogazione dei reni venisse affidata al Centro di Immunoematologia. Il 18 giugno 1972, 
con un donatore cadavere segnalato dal Policlinico, iniziava così l’attività della prima organizzazione di 
trapianto in Italia. Nel 1973 anche l’Ospedale di Milano Niguarda, che aveva iniziato l’attività di trapian-
to, affidava al Centro di Immunoematologia la gestione del prelievo e del trapianto di rene. Il 2 maggio 
1974 la Regione Lombardia emanò la legge n. 23, nella quale per la prima volta in Italia si istituiva un 
Centro Regionale di Riferimento, responsabile dell’immunologia e dell’organizzazione del prelievo e del 
trapianto. Nel 1976, grazie all’iniziativa di Piero Confortini che operava a Verona, la regione Veneto 
formalizzò, attraverso una convenzione con l’Ospedale Maggiore di Milano, la collaborazione iniziata 
nel 1974. Il Centro di Immunoematologia divenne pertanto il primo Centro Interregionale di Riferimento 
(CIR) italiano e, come tale, fu riconosciuto dal Ministero della Sanità. Successivamente si convenzionaro-
no la Provincia autonoma di Trento, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e le Marche, a costituire formalmente 
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quello che prese il nome di Nord Italia transplant program (NItp). Il NITp serve un’area di 19 milioni 
di abitanti, ha un unico Centro Interregionale di Riferimento (Policlinico di Milano) che gestisce le liste 
d’attesa, riceve le segnalazioni dei potenziali donatori, esegue le indagini immunologiche pre-trapianto 
e assegna gli organi da trapiantare. 
Nel 1989 fu fondata l’Associazione Interregionale trapianti (AIRt), programma collaborativo tra 
Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia e Provincia autonoma di Bolzano. Tale associa-
zione copre un’area di 16,5 milioni di abitanti e prevede 4 Centri di Riferimento (Torino, Bologna, Firenze 
e Bari) che assumono, ogni tre anni, il ruolo di CIR e come tale ricevono tutte le segnalazioni dei donatori 
in ambito AIRT e di tutti gli organi offerti all’AIRT; assegna prioritariamente gli organi in caso di richieste 
urgenti o eccedenze regionali, secondo protocolli prestabiliti; raccoglie tutti i dati attinenti al processo 
donazione-trapianto e le informazioni riguardanti la composizione delle liste d’attesa e il follow-up dei 
pazienti trapiantati. Sono invece gestite a livello Regionale le liste d’attesa, le indagini immunologiche e 
l’assegnazione degli organi che non riguardano le urgenze e le eccedenze.
Nel 1998 nacque infine l’Organizzazione centro-sud trapianti (Ocst), al servizio delle regioni cen-
tro-meridionali, della Sardegna e della Sicilia, per un totale di quasi 23 milioni di abitanti. Ha un Centro 
Interregionale di Riferimento a Roma che, come nell’AIRT, gestisce il programma delle urgenze e i rap-
porti con le altre Organizzazioni. Anche in questo caso le liste d’attesa, le indagini immunologiche e 
l’assegnazione degli organi che non riguardano le urgenze e le eccedenze sono gestite a livello dei singoli 
Centri Regionali di Riferimento.
Dall’aprile del 2005 è inoltre operativo l’Italian Gate to Europe (IGE), il Coordinamento Internazionale per 
lo Scambio di Organi. L’IGE gestisce le attività di coordinamento per lo scambio e le richieste di organi per 
trapianto tra i Paesi afferenti all’Unione Europea e l’Italia. L’IGE, che ha sede presso L’Azienda Universita-
ria Policlinico Umberto I di Roma dell’Università “La Sapienza”, è stato realizzato con una convenzione 
diretta tra il Centro Nazionale Trapianti (CNT) e la suddetta Azienda. L’attività è svolta in servizio attivo o 
di reperibilità 24 ore per 365 giorni/anno. Il coordinamento direttivo del Centro e la rappresentanza inter-
nazionale sono esercitati in modo congiunto dal cNt e dal cIR-Ocst cui l’Azienda Policlinico Umberto 
I di Roma ha affidato la gestione dell’IGE.
Un recente documento del Ministero della Salute ha definito uno schema di accordo tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla struttura organizzativa della Rete nazionale per 
i trapianti ed ha meglio precisato le funzioni dei diversi attori (Centro Nazionale Trapianti, Coordinamenti 
Interregionali, Coordinamenti Regionali, Coordinamenti Ospedalieri). 

  I cRItERI DI AssEGNAzIONE 

Oltre ad aspetti tecnici e clinici, il trapianto raccoglie una serie di istanze di natura etica, giuridica e sociale 
e crea numerosi interrogativi che necessitano di risposte precise.
I principali quesiti sono: come si deve regolamentare il diritto di accesso a questa risorsa terapeutica limi-
tata, da parte dei cittadini che ne abbisognano? Chi deve decidere (e con quali criteri) come distribuire gli 
organi? Come può il paziente essere informato del proprio livello di priorità ed essere sicuro che tutto si 
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svolga in modo equo? Dal Comitato di Esperti del Consiglio d’Europa, a Parigi nei giorni 5-6 aprile 2001, 
sono scaturite a tale proposito le seguenti raccomandazioni:
1.  gli stati membri dovrebbero garantire l’esistenza di un sistema che assicuri ai pazienti un accesso equo 

al trapianto e che gli organi e tessuti siano assegnati secondo criteri equi e trasparenti in accordo con 
ben definiti criteri medici;

2.  dovrebbe esistere un sistema, supportato da leggi o regolamenti, che definisca come costruire e gestire 
liste d’attesa ufficialmente riconosciute a livello regionale, nazionale o internazionale per i principali 
tipi di trapianto di organi;

3.  gli organi dovrebbero essere assegnati solo a pazienti registrati in liste d’attesa ufficiali; 
4.  i pazienti possono essere registrati in una sola lista d’attesa ufficiale sia essa regionale, nazionale o 

internazionale; 
5.  i criteri di iscrizione in lista dovrebbero essere definiti da un consenso basato su criteri medici (senza 

discriminazioni di razza, religione, disabilità o ogni altro criterio di tipo non medico); 
6.  i pazienti dovrebbero essere informati che sono stati inseriti in lista d’attesa e avvisati se, per qualsiasi 

ragione, vengono poi sospesi o tolti dalla lista; 
7.  gli organi devono essere assegnati secondo criteri equi e obbiettivi; 
8.  la lista d’attesa deve essere regolarmente aggiornata e, in particolare, i pazienti sospesi o quelli che 

aspettano da lungo tempo devono essere rivisti al fine di confermare la loro posizione in lista;
9.  le liste d’attesa devono essere regolarmente riviste e i criteri di assegnazione cambiati se necessario, 

al fine di assicurare che gruppi di pazienti aventi le stesse caratteristiche abbiano lo stesso tempo di 
attesa per essere trapiantati; 

10.  le organizzazioni che gestiscono le liste d’attesa dovrebbero fornire, almeno una volta l’anno, infor-
mazioni per gli operatori sanitari e per il pubblico. Le informazioni dovrebbero includere: 

 a) i criteri di iscrizione in lista, i criteri di assegnazione e ogni variazione di tali criteri; 
 b) il numero e il flusso di pazienti registrati; 
 c) il tempo di attesa in lista per ogni organo (sia per i pazienti trapiantati che per quelli ancora in lista); 
11.  le organizzazioni che gestiscono le liste d’attesa dovrebbero scambiarsi informazioni anche ai fini di 

eventuali ricerche; 
12.  gli stati membri dovrebbero garantire che le regole sopra descritte siano applicate. 
Riteniamo infine che un altro punto fermo debba essere che chi assegna gli organi non sia coinvolto di-
rettamente nel trapianto; vanno stabilite e aggiornate regole precise per definire i criteri di assegnazione 
affinché non si cada nell’arbitrio, ma esse devono essere sufficientemente elastiche da potersi adattare 
alle esigenze del singolo paziente in attesa, senza penalizzare nessuna categoria di pazienti (gruppi san-
guigni o fenotipi rari, pazienti pediatrici).

Nel NITp i Criteri di assegnazione tendono a garantire un ottimale utilizzo degli organi in termini di 
qualità dei trapianti e, nello stesso tempo, una distribuzione il più possibile equa, cioè che non penalizzi 
particolari categorie di pazienti e che rispetti alcuni requisiti di ordine biologico, clinico e amministrativo. 
Inoltre si tende ad incentivare il prelievo, poiché alla sede che procura viene, se possibile, assegnato il 
trapianto. 
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L’assegnazione viene effettuata dal Centro Interregionale di Riferimento (CIR), che non ha propri pazien-
ti, applica criteri predefiniti e condivisi, assicura equità e trasparenza, assegna entro un pool ampio di 
pazienti e ciò permette di risolvere i problemi dei pazienti difficili (pediatrici, immunizzati e ritrapianti) 
senza penalizzare i risultati. A ciò si aggiunga che gli organi vengono assegnati prima dell’effettuazione 
del prelievo riducendo così i tempi di ischemia fredda. 
Il vantaggio di un tale modello è anche economico, poiché le sei Regioni NITp hanno accentrato, in un 
unico Centro, operativo 24 ore su 24 e per tutto l’anno le seguenti funzioni: la gestione delle liste d’at-
tesa; la valutazione immunologica dei riceventi; la tipizzazione di tutti i donatori cadavere e l’esecuzione 
della prova di compatibilità pretrapianto; la raccolta di tutti i dati attinenti al processo donazione-trapian-
to; la raccolta dei dati del paziente prima e dopo il trapianto; la messa a punto di protocolli operativi e 
di materiale per la comunicazione e l’educazione; la raccolta e l’analisi dei dati; l’organizzazione delle 
Riunioni Tecnico-Scientifiche; la redazione di resoconti periodici di attività. 
Occorre precisare che, allo stato attuale, in Italia, gli algoritmi di assegnazione sono definiti in maniera 
autonoma dai diversi CRR/CIR sulla base delle specifiche realtà organizzative, pur nel rispetto delle linee 
guida generali fissate dal CNT. 
Nel NITp, tanto i criteri di assegnazione degli organi quanto le procedure operative che regolano tutto 
il processo di donazione sono sistematicamente sottoposte a revisione da parte dei gruppi di lavoro. I 
princìpi di assegnazione degli organi attuati nel NITp sono inoltre descritti in una Carta dei Servizi, docu-
mento che viene distribuito ai pazienti che entrano in lista d’attesa. 

Si sottolinea infine la stretta collaborazione tra le Organizzazioni Italiane per i programmi nazionali che 
il CNT ha definito con gli operatori per alcune particolari categorie di soggetti che sono i pazienti pedia-
trici, i pazienti di difficile trapiantabilità per la presenza di anticorpi (iperimmuni) e con lunga attesa per 
trapianto di rene, i pazienti urgenti in attesa di trapianto di cuore, di fegato e di polmoni. 
Maggiori dettagli sui criteri di assegnazioni possono essere reperiti nel sito web del Centro Nazionale 
Trapianti (www.trapianti.ministerosalute.it/cnt/cnt) o interpellando i Centri Interregionali di Riferimento 
delle singole Organizzazioni. 
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  INtRODuzIONE

Le Regioni hanno un ruolo determinante nell’organizzazione dei prelievi e dei trapianti in ambito nazio-
nale, come definito nei princìpi organizzativi del sistema donazione – prelievo – trapianto dall’articolo 7 
della legge n°91 del 1° aprile 1999 (1): “…l’organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti è costi-
tuita dal Centro Nazionale per i Trapianti, dalla Consulta Tecnica permanente per i Trapianti, dai Centri 
Regionali o Interregionali per i Trapianti, dalle strutture per i prelievi, dalle strutture per la conservazione 
dei Tessuti prelevati, dalle strutture per i Trapianti e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali”.
L’articolo 10 della stessa legge ha definito i compiti delle Regioni stabilendo che “…qualora non abbiano 
già provveduto, istituiscano un Centro Regionale, ovvero, in associazione tra loro, un Centro Interregio-
nale, con sede presso una struttura pubblica, avvalendosi di uno o più laboratori di immunologia per i 
trapianti per l’espletamento delle attività di tipizzazione tissutale”.
Il Centro Regionale di Riferimento per i Trapianti (CRT) svolge le seguenti funzioni:
   coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel 

rispetto dei criteri stabiliti dal Centro Nazionale;
   coordina le attività di prelievo ed i rapporti tra i reparti di rianimazione e le strutture per i trapianti, in 

collaborazione con i coordinatori locali;
   assicura il controllo sull’esecuzione dei test immunologici necessari per il trapianto;
   procede all’assegnazione degli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro Nazionale, in base 

alle priorità risultanti dalle liste delle persone in attesa;
   assicura il controllo sull’esecuzione dei test di compatibilità nei programmi di trapianto nel territorio 

di competenza;
   coordina il trasporto dei campioni biologici, delle équipe sanitarie, degli organi e dei tessuti nel terri-

torio di competenza;
   cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie del territorio di competenza e con le Associa-

zioni di Volontariato.
È compito della Regione esercitare il controllo sulle attività trapiantologiche, attraverso il CRT, sulla base 
di apposite linee guida emanate dal Centro Nazionale Trapianti (CNT).

Le attività dei Centri Regionali e Interregionali sono coordinate da un medico con esperienza nel settore 
dei trapianti, nominato dalla Giunta regionale per la durata di cinque anni rinnovabili alla scadenza, e 
coadiuvato nello svolgimento dei propri compiti da un Comitato regionale. In Emilia-Romagna, oltre 

 11.2  IL LIVELLO REGIONALE

	 L. Ridolfi
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al sopra citato Coordinatore regionale ai trapianti è presente la figura del direttore del CRT-ER, poiché 
dall’1-1-2007 è stata istituita l’UO Complessa “Centro Riferimento Trapianti”, presso l’azienda O-U di 
Bologna.

Da quanto esposto appare chiaro come, nell’ambito del programma trapiantologico italiano, le Regio-
ni, con i Centri Regionali di Riferimento, rappresentino un livello organizzativo di rilevanza operativa, 
essendo le strutture di riferimento per il sistema di procurement, per i Centri Trapianto e per il Centro 
Nazionale Trapianti.

Naturale conseguenza di questo assetto organizzativo è il coinvolgimento diretto delle Regioni nel pro-
gramma di promozione dell’informazione sul territorio nazionale, come specificato nell’articolo 2 della 
legge n°91/99 dove, in collaborazione con il CRT, le Aziende Sanitarie ed i Coordinatori Locali, le Regioni 
devono adottare iniziative volte a :
   diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private 
la conoscenza della legge n°91/99, della n°578 del 29 dicembre 1993 (2) e del decreto del Ministero 
della Sanità n°582 del 22 agosto 1994 (3) e del DM dell’11 aprile 2008: “Aggiornamento del decreto 
del 22 agosto 1994, n°582” (7);

   diffondere tra i cittadini una corretta informazione sui trapianti di organi e di tessuti, anche avvalendosi 
dell’attività svolta dai medici di medicina generale;

   promuovere nel territorio di competenza l’educazione sanitaria e la crescita culturale in materia di 
prevenzione primaria, di terapie tradizionali ed alternative, e dei trapianti.

   ORGANIzzAzIONE DELLE AttIVItà DI DONAzIONE, PRELIEVO 
 E tRAPIANtO: IL mODELLO DELL’ EmILIA-ROmAGNA

L’INfORmAzIONE

Per informare correttamente i cittadini su come esprimere la propria volontà riguardo alla possibilità di 
diventare o meno un donatore di organi dopo la morte, dal gennaio 1996 l’Assessorato regionale alle 
Politiche per la Salute dell’Emilia-Romagna, unitamente al Centro di Riferimento regionale, promuove 
una Campagna di informazione e sensibilizzazione sul tema della donazione e trapianto di organi e 
tessuti denominata “Una scelta consapevole”. L’attività di informazione è realizzata anche attraverso 
l’impegno di specifici Comitati, nominati in ogni Provincia, composti da rappresentanti delle Istituzioni e 
delle Associazioni di Volontariato, che diffondono capillarmente sul territorio la cultura della donazione, 
organizzando manifestazioni di diversa tipologia (lezioni, conferenze, dibattiti, installazione di stand in-
formativi in occasione di eventi sportivi, concerti e di altre iniziative, produzione e distribuzione di mate-
riale informativo cartaceo ad amplia divulgazione e di spot televisivi e radiofonici,…).

Dal mese di novembre 2000 anche tutte le Aziende USL della Regione sono collegate con il sistema in-
formativo del Centro Nazionale Trapianti per la raccolta e la registrazione delle dichiarazioni di volontà. 
Infatti, come previsto dall’art. 5 della Legge 91/99, i cittadini possono recarsi presso gli sportelli abilitati 
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per registrare la propria volontà nel sistema informativo nazionale, a tale possibilità viene data ampia 
informazione a livello regionale. I CRT italiani, ogni qualvolta venga segnalato un potenziale donatore, 
interrogano il sistema informatico nazionale, allo scopo di certificare l’eventuale avvenuta manifestazione 
di volontà, in vita, del soggetto.

LA fORmAzIONE

I corsi di aggiornamento e perfezionamento con finalità conoscitive ed operative su donazione e trapianti 
sono seguiti negli anni dai medici e dagli altri operatori del settore. La scelta politica regionale favorisce 
l’aggiornamento e il perfezionamento, considerando anche la vivace evoluzione tecnica e legislativa sulle 
tematiche relative a donazione e trapianti, soprattutto attraverso la partecipazione ai Corsi TPM, ma 
anche a Corsi internazionali, nazionali o regionali: in ambito regionale vengono proposti Corsi teorico-
pratici, quali quello studiato per gli operatori di Rianimazione che ha l’obiettivo di migliorare le capacità 
comunicative e di relazione con i parenti dei pazienti ricoverati, soprattutto nel momento della notizia 
di morte, ma anche Corsi volti al problem solving durante l’osservazione di morte e la fase di prelievo, 
ed infine quelli dedicati ai medici prelevatori di tessuti, con lo scopo di autonomizzare al massimo le sedi 
donative, senza far muovere le équipe dei Centri trapianto di tessuti.

LA REtE INfORmAtIcA

Nelle attività di prelievo e trapianto di organi, l’impiego di adeguati supporti informatici rappresenta 
una oggettiva necessità. Altrettanto importante appare la “messa in rete” del complesso delle attività 
che si sviluppano durante l’evento donativo tramite l’impiego di una rete telematica protetta in grado 
di raccogliere ed offrire contemporaneamente a più utenti informazioni di comune utilità. Prendendo 
spunto da queste considerazioni, nell’ambito dei progetti supportati dalla legge della Regione Emilia-
Romagna n°53/95 “Norme per il potenziamento, la razionalizzazione ed il coordinamento dell’attività 
di prelievo e di trapianto di organi e tessuti” (4) è stata realizzata una rete informatica in grado di 
collegare il Centro di Riferimento Trapianti con gli altri Centri regionali dell’AIRT e, in ambito regionale, 
con le Rianimazioni, le Immunogenetiche, la rete delle Centrali del 118, i Centri Trapianto. La rete, 
attiva dal 1997, ha permesso un notevole miglioramento dell’aspetto comunicativo durante un evento 
complesso ed a coinvolgimento policentrico come quello di “donazione – prelievo – trapianto”, facili-
tando enormemente le procedure di trasmissione, utilizzo e di archiviazione dei dati. Il CRT-ER utilizza 
7 diversi tipi di schede informatiche:

   scheda del donatore multiorgano/multitessuto (utilizzata per i donatori regionali),
   scheda dell’organo offerto (utilizzata per gli organi offerti da altre sedi),
   scheda del donatore multitessuto (utilizzata per i donatori regionali a cuore fermo),
   scheda del donatore di sole cornee,
   scheda offerta tessuti da altre regioni,
   scheda donazione tessuti da vivente in regione,
   scheda offerta tessuti da vivente da altre regioni.
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IL mONItORAGGIO DEI DEcEssI

Il reperimento di organi e tessuti è il fattore che limita maggiormente l’attività di trapianto. Dal momento 
che la maggior parte dei donatori vengono individuati nei reparti di rianimazione, i medici di questi repar-
ti svolgono un ruolo cruciale nell’individuazione precoce dei soggetti in morte encefalica. Il monitoraggio 
dei decessi, attivo in Emilia-Romagna dal 1998 utilizzando il programma internazionale “Donor Action” 
(5), prevede la sistematica valutazione dei deceduti in rianimazione, l’eventuale presenza di patologia 
cerebrale severa (GCS pari a 3), il tempo di degenza in rianimazione, la presenza di criteri di morte en-
cefalica nei ricoverati, il numero di osservazioni di morte e l’esito alla richiesta di donazione di organi; 
specifici indicatori forniscono inoltre dati obiettivi di performance delle sedi donative. È curato dal coor-
dinatore locale, i dati raccolti informaticamente vengono elaborati dal CRT-ER e resi noti alla rete, non 
solo regionale, ma anche, come dovuto, al CNT. Nella esperienza emiliano-romagnola l’implementazione 
del Programma ha contribuito all’incremento ed alla stabilizzazione delle segnalazioni di morte encefalica 
degli ultimi anni, e conseguentemente, al numero di organi procurati e trapiantati. 

VALutAzIONE DELLA sIcuREzzA DEL DONAtORE E DEGLI ORGANI DONAtI: 
LINEE GuIDA ORGANIzzAtIVE DELLA REGIONE EmILIA-ROmAGNA

L’obiettivo che l’Assessorato regionale, il Centro Riferimento Trapianti ed i Professionisti coinvolti 
nell’attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti si sono posti, primi in Italia, nel formulare le 
Linee Guida regionali sulla sicurezza del donatore, è stato di tendere alla omogeneizzazione e razio-
nalizzazione delle procedure attuate nella fase di valutazione dell’idoneità del donatore ed in quella 
di prelievo degli organi donati, tendenti a garantire il massimo livello di sicurezza. È stata quindi 
elaborata una check-list per la valutazione della sicurezza del donatore comprendente numerosi ac-
certamenti clinici e strumentali applicabili nelle diverse fasi dell’evento, in particolare durante la fase 
di osservazione di morte e durante la fase chirurgica, pur nella consapevolezza che il donatore di 
organi a rischio “zero” non esiste. Dal 2003 sono operative nel nostro Paese le Linee Guida nazionali 
“Criteri Generali per la valutazione di idoneità del donatore” (6), recentemente aggiornate il 9 giugno 
2008 (8). Uno sforzo particolarmente impegnativo è stato compiuto in Emilia-Romagna per attivare 
un servizio centralizzato di pronta disponibilità 24/24 ore per la valutazione sierologia, laboratoristica 
ed istopatologica dei potenziali donatori, attivabile a discrezione degli operatori se non disponibile in 
sede donativa. La valutazione sierologica e laboratoristica “centralizzata” hanno permesso di ottene-
re in tempo utile la refertazione, in tutti i donatori, dell’antigene p24 e dell’HBcAb, ma anche di tutti 
gli esami consigliati nel documento “Criteri Generali per la valutazione di idoneità del donatore” (6) 

e nella successiva revisione (8):
   PSA totale, free e relativo rapporto nei maschi di età >50 anni o con clinica/anamnesi positiva,
   b-HCG se la causa dell’emorragia cerebrale che ha provocato la morte encefalica non è chiara,
   valutazione tossicologica nei potenziali donatori a rischio.

Altri approfondimenti diagnostici centralizzati, inerenti la virologia sono tutti quelli compresi nell’ultimo 
aggiornamento delle Linee Guida nazionali, tesi a definire il livello di rischio del donatore (standard, a 
rischio non valutabile o potenzialmente elevato).
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I tempi medi di risposta per quesiti istopatologici sono, in regione, orientativamente di:
   10’ (esame al congelatore),
   20’ (esame citopatologico in urgenza),
   1h (esame completo di un organo, come ad esempio, la prostata),
   2-3h (biopsia con processazione istologica e colorazioni speciali, come per la valutazione dello score 

istologico di danno renale),
rendendo attuabile in tempi utili la valutazione delle lesioni sospette e l’idoneità degli organi, garantendo 
quindi la “sicurezza” del donatore e la “qualità” degli organi donati.
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  NOtE INtRODuttIVE

Rispetto all’analoga procedura nell’adulto, il processo di donazione-prelievo-trapianto in epoca pedia-
trica necessita di un approccio completamente diverso, molto spesso più complesso e sicuramente più 
prolungato.
Il bambino che diventa donatore presenta, in rapporto alle variazioni dell’assetto fisiologico tipico dell’età, nu-
merose peculiarità che lo differenziano dal donatore adulto in maniera tanto maggiore quanto minore è l’età. 
Il corretto trattamento del potenziale donatore pediatrico richiede:
   corretta interpretazione dei dati clinici, analitici ed emodinamici peculiari dell’età;
   conoscenza delle alterazioni fisiopatologiche relative all’età considerata;
   familiarità con le tecniche (cateteri venosi, arteriosi, polmonari, ecc.) e i trattamenti (liquidi, farmaci, 
ecc.) che si utilizzano nel mantenimento del potenziale donatore pediatrico.

Per tale motivo risulta indispensabile che ogni Anestesista Rianimatore, soprattutto se non avvezzo a 
confrontarsi professionalmente con le problematiche pediatriche, disponga di qualche nozione che pos-
sa facilitare l’interpretazione delle anomalie emodinamiche, respiratorie, metaboliche, ormonali e della 
temperatura corporea, che si osservano costantemente nel potenziale donatore pediatrico.
Tali alterazioni, se non riconosciute e trattate tempestivamente, compromettono in maniera rilevante la 
perfusione e l’ossigenazione dei differenti organi, causando una scadente conservazione della vitalità 
biologica di quelli prelevabili, con inevitabile fallimento della donazione.

Il Programma Nazionale trapianti

La disponibilità di organi provenienti da donatori pediatrici rappresenta soltanto una modesta quota del 
numero complessivo degli organi prelevati (il 5,1% secondo il NiTp ed il 5% secondo i dati UNOS - United 
Network for Organ Sharing).
Tale condizione penalizza fortemente un bambino che attende un organo, quando viene inserito in una 
unica lista di attesa che comprende pazienti di tutte le età.
Dal 1996 è stato avviato il Programma Nazionale di trapianto Pediatrico, che ha avuto il grosso merito di 
unificare le liste di attesa pediatriche e di farle condividere dai Centri Interregionali di Riferimento, che 
le trasmettono rapidamente al Centro Nazionale Trapianti, dove vengono aggiornate settimanalmente, 
secondo un protocollo concordato.

 12.1  LA DONAzIONE DI ORGANI 
IN PEDIAtRIA

	 R. Testa
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Questo consente di dare ai pazienti in età pediatrica maggiori probabilità rispetto a quelle che avrebbe-
ro nelle ordinarie liste di attesa regionali. Infatti si ha una percentuale di smaltimento e tempi di attesa 
migliori rispetto all’adulto.
Il Programma Nazionale Pediatrico (PNP) definisce pediatrico il donatore di età uguale o inferiore a 15 anni. 
Il costante miglioramento della terapia delle malattie renali in età pediatrica ha fortemente posticipato 
il limite di età in cui si rende necessario il ricorso al trattamento dialitico, per cui la possibilità di iscriversi 
nella lista di attesa pediatrica è stata spostata a 18 anni per il rene, a patto che sia documentabile che la 
patologia primitiva si sia manifestata prima dei 15 anni. Anche per l’inserimento nelle liste di attesa per 
il trapianto di cuore-polmone o di polmone l’età richiesta è fino a 18 anni. 
In epoca più recente (2005) l’età del ricevente, anche per il cuore e fegato è stata innalzata dagli iniziali 
15 ai 18 anni.
Gli organi pediatrici vengono attribuiti prioritariamente a pazienti pediatrici.

  IL POtENzIALE DONAtORE PEDIAtRIcO

VALutAzIONE DELL’IDONEItà DEL DONAtORE

Il giudizio di idoneità degli organi nel donatore pediatrico, formulato su basi diverse rispetto all’adulto, 
deve essere sempre espresso con generosità perché non sembra esistere una precisa correlazione tra la 
gran parte dei parametri ematochimici, emodinamici e strumentali del donatore e la ripresa funzionale 
degli organi trapiantati.
Un parametro invece da monitorare attentamente è l’ipernatremia, che di tutti i fattori sembra essere 
quello più fortemente associato a una mancata ripresa funzionale dell’organo trapiantato.
Una accurata anamnesi e un esame clinico “testa-piedi” devono essere condotti per evidenziare eventua-
li patologie del bambino che potrebbero provocare gravissimi problemi nel ricevente. È necessario esclu-
dere sulla base dell’evidenza clinica e se possibile laboratoristica i comuni esantemi infantili (morbillo, 
rosolia, scarlattina) e altre patologie infettive (parotite, pertosse). Deve essere eseguita la determinazione 
dei dati antropometrici (peso, altezza, circonferenza toracica e addominale, distanza acromion-giugulo, 
distanza acromion-margine costale inferiore, distanza giugolo-xifoide) con particolare accuratezza.
Otre agli obbligatori test sierologici, (anticorpi anti-HIV1 e HIV2; HBsAg; anticorpi anti-HCV; anticorpi 
anti-HBc) è richiesta la determinazione di un test treponemico (usualmente TPHA). Tutti gli esami devono 
essere eseguiti su un campione raccolto prima di effettuare trattamenti che comportino emodiluizione. 
La valutazione del potenziale donatore pediatrico prevede anche la ricerca di anticorpi anti-CMV e anti 
EBV, a cui può essere aggiunta la determinazione degli anticorpi anti-Toxoplasma, anti-Varicella Zoster 
nelle varianti IgG e IgM e anti-herpes 1 e 2, la cui eventuale presenza non rappresenta una controindica-
zione alla donazione per la possibile prosecuzione della terapia nel ricevente. 
Considerata la penuria di organi provenienti da donatori pediatrici, è necessario anche nei casi 
dubbi effettuare la segnalazione al CIR, con cui può essere concordata eventualmente la decisione 
di esclusione.
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Si concede, di seguito, un ampio spazio alle problematiche della diagnosi di morte encefalica e del 
mantenimento del potenziale donatore, perché sicuramente rappresentano le fasi che nel processo 
della donazione in epoca pediatrica si differenziano maggiormente rispetto alle omologhe procedure 
dell’adulto. 

DIAGNOsI DI mORtE ENcEfALIcA

Nel 1987, la “Task Force for the Determination of Brain Death in Children”, costituitasi negli Stati Uniti, 
pubblicò le proprie raccomandazioni ufficiali, in cui venivano stabiliti i criteri clinico-strumentali per dia-
gnosticare la morte cerebrale nei bambini. 

A) storia clinica che dimostra che la causa del coma è dovuta a condizioni irreversibili;
assenza di tossici e disordini metabolici, sedativi e miorilassanti;

ipotermia e ipotensione.

b) Esame clinico:

1) Coma e apnea: perdita completa della coscienza e assenza di ogni movimento volontario.

2) Assenza di riflessi di tronco: Riflesso fotomotore, Riflesso oculocefalico, Riflesso oculovestibolare,  
Riflesso corneale, assenza di ogni riflesso facciale e orofaringeo (succhiare, deglutizione, tosse),  

assenza di attività respiratoria spontanea. 

3) Esclusione di ipotermia e ipotensione.

4) Flaccidità muscolare e assenza di movimenti indotti o spontanei  
(esclusa l’attività mediata a livello spinale).

5) Stabilità dell’obiettività neurologica per tutto il periodo di osservazione.

c) Il periodo di osservazione varia con l’età:

-da 7 a 2 mesi, 2 osservazioni e 2 EEG separati da 48 ore

-da 2 mesi ad 1 anno, 2 osservazioni e 2 EEG separati da 24 ore  
(Non necessario ripetere EEG se viene eseguita angiografia con radionuclide)

-oltre l’anno, 2 esami clinici separati da 12 ore, se causa irreversibile non occorrono esami di laboratorio

-In caso di sindrome ipossica anossica periodo di osservazione di 24 ore. 

Periodo che può essere ridotto con EEG e Angiografia.

Tab. 1 - Linee guida della Task Force for the Determination of Brain Death in Children.

In Italia, solo nell’anno 1993 il problema della morte encefalica nel bambino venne affrontato correttamen-
te dal Legislatore, che nell’occasione si dimostrò prudente e garantista perché chiese e ottenne la collabo-
razione dei rappresentanti delle società scientifiche di neurofisiopatologia, rianimazione e medicina legale, 
che valutarono nella giusta luce le diversità fisiologiche, fisiopatologiche e anatomiche tra adulti e bambini.
Lo sforzo congiunto del Legislatore e del gruppo di esperti diede vita alla Legge 29 dicembre 1993 n.578 
in materia di “Norme per l’accertamento e la certificazione di morte” e al D.M. 22 agosto 1994 n.582 in 
materia di “Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte”, recente-
mente aggiornato e sostituito dal D.M. 11 Aprile 2008.
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Tali atti definiscono in maniera chiara e inequivocabile il momento della morte dell’individuo, riconosco-
no le differenze tra adulti e bambini e puntualizzano rigorosamente le modalità per l’accertamento di 
morte encefalica in ogni periodo della vita, compreso quello pediatrico e neonatale.
I criteri clinico-strumentali enunciati dalla legge per porre diagnosi di morte encefalica nei neonati e 
lattanti sono gli stessi utilizzati in età successive, ma la loro applicazione e la loro valenza presentano 
differenze che sono tanto maggiori quanto minore è l’età.
Le principali discrepanze nella diagnosi di morte encefalica tra l’adulto e il bambino riguardano soprat-
tutto la maggiore difficoltà nel:
a)  verificare la validità dei segni clinici di morte cerebrale per il bambino in rapporto alla maturazione 

encefalica;
b) stabilire un adeguato periodo di osservazione come segno di non reversibilità della situazione clinica;
c) valutare l’affidabilità delle indagini complementari di conferma della morte encefalica. 

A - Verificare la validità dei segni clinici di morte cerebrale per il bambino, in rappor-
to alla maturazione encefalica

Il concetto che la morte si identifichi con la cessazione irreversibile di tutte le funzione dell’encefalo è 
univoco per tutte le fasce di età.
La diagnosi clinica di morte si basa essenzialmente su criteri neurologici che valutano lo stato di vigilanza 
e di coscienza, espressione del danno corticale, e l’assenza dei riflessi del tronco e del respiro spontaneo, 
che evidenziano la perdita irreversibile delle funzioni esplorabili del tronco encefalico. Poiché la perdita 
delle funzioni corticali non è oggettivamente quantizzabile come quella del tronco, la legge Italiana, mol-
to garantista, richiede sempre un’indagine strumentale, rappresentata dall’EEG, per evidenziare l’assenza 
di attività talamo-corticale.
L’esplorazione neurologica nel lattante, e soprattutto nel neonato, con sospetto di morte encefalica 
richiede una valutazione sistematica, sicuramente più prolungata e tecnicamente più laboriosa, che ne-
cessita di una specifica competenza. 
Lo stato di vigilanza e di coscienza viene valutato negli adulti con l’applicazione clinica del GCS, che risul-
ta poco affidabile per i bambini al di sotto dei due anni, per i quali possono essere utilizzate delle varianti 
pediatriche e neonatali di tale scala di valutazione. 
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    bAmbINO    NEONAtO

Apertura degli occhi 4 Spontanea 4 Spontanea

 3 Allo stimolo verbale 3 Allo stimolo verbale

2 Soltanto allo stimolo doloroso 2 Soltanto allo stimolo doloroso

 1 Non risposta 1 Non risposta

Risposta verbale 5 Orientata, Appropriata 5 Balbetta

 4 Confusa 4 Piange irritato

 3 Parole inappropriate 3 Piange allo stimolo doloroso

 2 Parole incomprensibili 2 Geme al dolore

 1 Non risposta 1 Non risposta

Risposta motoria 6 Obbedisce ai comandi 6 Movimenti spontanei

 5 Localizza lo stimolo doloroso 5 Si ritrae se stimolato

 4 Si ritrae al dolore 4 Si ritrae al dolore

 3 Flette al dolore 3 Decortica al dolore

 2 Estende al dolore 2 Decerebra al dolore

 1 Non risposta 1 Non risposta

N.B. Se il bambino ha meno di uno/due anni, oppure è incosciente, intubato, non parla, la scala va utilizza-
ta essenzialmente per la risposta motoria.

Tab. 2 - Pediatric glasgow coma scale.

L’esplorazione neurologica dei riflessi del tronco che la legge impone di verificare richiede in tutte le età 
le stesse precauzioni e le medesime metodiche di elicitazione. Nella morte encefalica non si ha nessuna 
risposta!
Procedendo in senso rostro-caudale, i riflessi del tronco esplorati, la cui mancata risposta consente la 
diagnosi di morte encefalica sono: 
   riflesso fotomotore
   riflesso corneale
   reazioni a stimoli dolorifici portati nel territorio di innervazione del trigemino
   risposta motoria nel territorio del facciale allo stimolo doloroso ovunque applicato
   riflesso oculovestibolare
   riflesso faringeo
   riflesso carenale (riflesso tussigeno)
   assenza di respiro spontaneo con valori documentati di CO2 arteriosa non inferiore a 60 mmHg e pH 

ematico non superiore a 7,40 in assenza di ventilazione artificiale.

Dal momento che le modalità di elicitazione dei riflessi richiesti dalla legge sono sovrapponibili in ogni 
fascia di età, vengono di seguito puntualizzate soltanto eventuali particolarità dell’epoca pediatrica.
I riflessi oculari nel neonato possono essere particolarmente difficili da elicitare per la scarsa quantità di 
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pigmentazione, per la piccola dimensione delle pupille e della fessura palpebrale, per le frequenti emor-
ragie retiniche nei nati con traumatismo da parto. Non di rado è necessario l’aiuto di un’altra persona 
per assicurare l’apertura delle palpebre.
La comparsa, durante l’esplorazione neurologica, di risposte motorie a tipo decorticazione o decerebrazio-
ne o di crisi convulsive tonico-cloniche, frequenti nel lattante, invalida la diagnosi di morte perché denota 
la sussistenza di sofferenza cerebrale e quindi, per definizione, l’esistenza di tessuto cerebrale ancora vitale.
L’assenza di respiro spontaneo viene stabilita con il test dell’apnea, che non presenta sostanziali differen-
ze di esecuzione in rapporto alle varie età della vita e prevede l’adozione delle medesime precauzioni. 
Prima dell’esecuzione del test, ancor più che nell’adulto, è necessario accertarsi che vi sia una buona 
stabilità emodinamica, un soddisfacente equilibrio idroelettrolitico e assenza di acidosi e ipossia, che nel 
neonato può rallentare la risposta inspiratoria all’ipoventilazione.
È opportuno segnalare che generalmente il tempo di sospensione necessario a raggiungere il livello di PaCO

2
 

richiesto dalla legge a parità dell’EGA basale di riferimento è più breve nel bambino rispetto all’adulto.
L’incremento della PaCO

2
 nei bambini è più rapido rispetto agli adulti: 4,2-5,38 mmHg/min rispetto ai 

2,4-3,2 mmHg/min; per cui nell’adulto sono necessari 8-10 minuti, mentre nel bambino 5 minuti posso-
no essere sufficienti per raggiungere livelli di PaCO

2
 intorno ai 60 mmHg e di pH < a 7,40.

Nei neonati, oltre ai riflessi rammentati, specificamente richiesti dalla legge, è opportuno conoscere, per-
ché ricercati in altre nazioni, anche il riflesso di suzione e il riflesso di ricerca, che risultano assenti nella 
morte encefalica.
RIFLESSO DI SUZIONE: la mucosa delle labbra, la cute periorale e la cute delle guance sono zone forte-
mente reflessogene, per cui titillando o strisciando la punta del dito su queste regioni il neonato abbassa 
il labbro inferiore, sporge la lingua e le labbra verso lo stimolo e compie atti di suzione. Quasi sempre 
ruota il capo nella stessa direzione.
RIFLESSO DI RICERCA (riflesso dei quattro punti cardinali): è una variante del riflesso della suzione. Pas-
sando in rapida successione a stimolare la commissura labiale di un lato, poi dal lato opposto, quindi il 
labbro superiore e infine il labbro inferiore, il bambino segue con le labbra, la lingua ed il capo l’origine 
dello stimolo.
Questi riflessi sono sempre presenti in condizioni fisiologiche, fin verso il II-III mese di vita e possono esse-
re ricercati con successo, sia pure ridotti di intensità, anche nel neonato anencefalico.

I RIFLESSI SPINALI sono espressione di un midollo spinale ancora integro o irritato da ischemia, ipercapnia, 
ipossia e/o acidosi, e libero dal controllo modulatorio dei centri encefalici superiori.
L’attività spinale può essere spontanea o indotta da stimoli somatici e viscerali portati al disotto del fo-
ramen magnum, cioè in ogni zona dell’organismo ad esclusione di quelle innervate dai nervi cranici. Tali 
riflessi, compatibili con la condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche, si mani-
festano con movimenti non finalizzati, che possono essere anche imponenti e di grossa portata come il 
“segno di Lazzaro” caratterizzato dalla flessione del tronco ed apertura delle braccia. 
Riconoscere l’attività spinale e non confonderla con quella motoria di origine encefalica è indispensabile 
non solo per la diagnosi, ma per evitare incertezze e dubbi nei familiari o nel personale inesperto, il cui 
comprensibile disagio emotivo è accentuato dal fatto di trovarsi di fronte a bambini.
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Il nuovo DM 11 aprile 2008 ha correttamente conservato l’Art. 3 che al Comma 3 dispone che l’ac-
certamento della morte può essere eseguito solo se la nascita è avvenuta dopo la trentottesima set-
timana di gestazione e comunque dopo una settimana di vita extrauterina. Nelle ultime settimane di 
gestazione si producono rapidi cambi nello sviluppo neurologico responsabili del livello di coscienza, 
della reazione pupillare alla luce, del controllo dei movimenti oculari, dei riflessi bulbari e del controllo 
della respirazione.
Le modificazione fisiologiche che si manifestano in tale epoca sono dovute alla maturazione di alcuni 
riflessi di recente comparsa, più facilmente sensibili alle aggressioni esogene. 

Riflesso Età gestazionale       

Suzione, Ricerca 32-34 sett.

Risposta uditiva 30-32 sett

Risposta pupillare alla luce 30-32 sett

Oculocefalico 28-32 sett.

Corneale 28-32 sett.

Moro 28-32 sett.

Prensione 33 sett.

Stimolo respiratoria alla PaCO
2

33 sett.

Tratto da Fanaroff AA , Martin RJ, Miller MJ.

Tab. 3 - Sviluppo dei riflessi in rapporto all’età gestazionale.

Per questo motivo i criteri neurologici per determinare la perdita delle funzioni corticali e del tronco ce-
rebrale (stato di incoscienza, apnea, assenza dei riflessi del tronco) non presentano le stesse garanzie che 
si trovano nelle età successive.
Ai fini della donazione d’organo, il legislatore, imponendo tali limitazioni, ha voluto garantire da una 
parte l’utilizzo di organi prelevati da un donatore completamente formato, in grado di sopravvivere in 
ambiente extrauterino, come il neonato a termine, e dall’altra di evitare fenomeni come il completa-
mento o strumentalizzazioni di gravidanze a rischio come quelle che riguardano feti anencefalici, la cui 
sopravvivenza extrauterina è limitata ad alcuni giorni, spesso solo ad alcune ore.
L’anencefalia non rappresenta una malformazione del tipo tutto-nulla; non vi è quindi assenza totale 
dell’encefalo e del tronco, ma vi sono moltissimi tipi di anencefalia, legati alla mancanza di strutture en-
cefaliche a vari livelli, con quadri clinici diversi, spesso compatibili con la vita anche per settimane.
Nei feti anencefalici le funzioni corticali mancano; generalmente è presente un controllo più o meno 
valido della funzione respiratoria e circolatoria – funzioni che dipendono da strutture poste nel tronco 
encefalico. La legge italiana non esclude in modo assoluto la donazione di organi provenienti da feti 
anencefalici; il Comitato Nazionale di Bioetica ha espresso forti perplessità sulla legittimità di tale proce-
dura; il NITp ritiene che il prelievo di organi da donatore anencefalo non debba essere effettuato.
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IL SILENZIO ELETTRICO CEREBRALE, richiesto obbligatoriamente dalla legge, insieme all’assenza dello 
stato di vigilanza e di coscienza, all’assenza dei riflessi del tronco encefalico e del respiro spontaneo, 
definisce lo stato di morte encefalica.
L’EEG, benché venga richiesto da numerose legislazioni allo scopo di acquisire ulteriori informazioni, non 
possiede sensibilità e specificità assolute, soprattutto in pediatria, per cui molto spesso non aggiunge 
niente a una valutazione clinica completa e correttamente condotta.
In letteratura medica è riportata frequentemente l’osservazione, in neonati con segni clinici e neurologici 
di morte encefalica, sia di una persistenza di attività elettrica cerebrale sia la sua assenza seguita da un 
successivo EEG in cui si evidenziava la ricomparsa di attività.
Sono inoltre descritte in Letteratura alcune condizioni, reversibili, che possono influenzare l’EEG fino a 
renderlo isoelettrico: neurodepressivi, ipotermia, ipoNa+, ipoglicemia, shock cardiovascolare, iperammo-
niemia ecc.
Appare non priva di fondamento la critica di bassa sensibilità dell’EEG per la diagnosi di morte encefalica 
in neonati e lattanti.
Considerata la spiccata vulnerabilità del bambino alle aggressioni esterne è necessario, prima di proce-
dere all’esame neurologico, e ancor più che nell’adulto, rispettare alcuni prerequisiti, rappresentati dalla 
certezza della causa di morte (per escludere situazioni rimediabili o reversibili) e dall’assenza di fattori 
interferenti sul quadro clinico.
La presenza di tali fattori comporta sempre, quando possibile, la loro correzione prima di procedere 
all’esame clinico, perché solo il rispetto di tale condizione rende l’esame neurologico correttamente va-
lutabile e lecitamente interpretabile.
Fattori che possono influenzare la diagnosi: 

ALTERAZIONI DELL’OMEOSTASI TERMICA. Particolare attenzione deve essere posta a mantenere l’omeo-
stasi termica nei limiti fisiologici e comunque non inferiore ai 35° per la spiccata sensibilità del sensorio 
del bambino alle variazioni della temperatura corporea.

ALTERAZIONI DELL’OMEOSTASI CARDIOCIRCOLATORIA. L’ipotensione arteriosa determina la caduta del-
la PPC (Pressione di Perfusione cerebrale), con conseguente rallentamento del flusso cerebrale che può 
determinare un’abolizione reversibile di tutte le funzioni cerebrali. Prima di procedere all’esame neuro-
logico è pertanto necessario raggiungere e mantenere una persistente stabilizzazione della P.A. entro i 
parametri di riferimento osservabili nelle varie fasi della vita. 
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Età Peso 
approssimativo

Polso Pressione 
sistolica

frequenza 
respiratoria

0-2 mesi 3      Kg 100-170 60 mmHg  > 40 / min.

3 mesi 6      Kg 100-170 60 mmHg  

6 mesi 8      Kg 100-170 60 mmHg ≤ 30   

1 anno 10    Kg 90-170 70 mmHg  

2 anni 12,5 Kg 90-170 70 mmHg ≤ 30

3 anni 14.5 Kg 70-130 70 mmHg  

4 anni 17    Kg 70-130 70 mmHg  

5 anni 18,5 Kg 70-130 80 mmHg  

6 anni 21    Kg 60-110 80 mmHg  

7 anni 23    Kg 60-110 80 mmHg 14-20

8 anni 25    Kg 60-110 80 mmHg  

9 anni 28    Kg 60-110 80 mmHg  

10 anni 32    Kg 60-100 90 mmHg  

Tab. 4 - Valori medi di p.a. e f.c. in rapporto all’età e al peso.

ALTERAZIONI IDROELETTROLITICHE. I disturbi idroelettrolitici, metabolici e ormonali devono essere sem-
pre accuratamente ricercati perché le alterazioni in difetto o in eccesso del metabolismo idrico, del glu-
cosio, dell’equilibrio acido-base, della sodiemia, deprimono rapidamente e pesantemente lo stato di 
coscienza del neonato e del lattante. 

PRESENZA IN CIRCOLO DI FARMACI NEURODEPRESSIVI. Particolare attenzione deve essere posta per 
escludere una precedente assunzione di depressori del SNC.
Vi è unanime consenso sull’osservazione che la presenza in circolo di farmaci neurodepressivi (barbiturici, 
oppioidi, benzodiazepine), a concentrazioni uguali o inferiori al valore di riferimento per il range terapeu-
tico, non sia in grado di interferire con la diagnosi clinica e strumentale della morte encefalica.

 farmaco Range terapeutico

benzodiazepine: Lorazepam 500-750 microgr./L ;

 Diazepam 20-200 microgr./L;

 Midazolam 130-370 microgr./L

barbiturati:          Tiopentale sodico >5 mg/L ;  

 Fenobarbital < 40 mg/L

Oppioidi:              Morfina < 0,07 mg/L ; Fentanyl< 0,07 mg/L

 Fentanyl < 0,07 mg/L

Tab. 5 - Tratto da linee guida interne all’A.O. Careggi per la valutazione clinica e laboratoristica della possibile interferenza delle 
sostanze neurodepressive nella diagnosi di morte encefalica.
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Questo è sicuramente vero per i lattanti, i bambini e gli adulti. Il neonato e soprattutto il pretermine sono 
fortemente sensibili ai comuni farmaci depressori del SNC. La scomparsa del tracciato elettroencefalografi-
co può avvenire a livelli > 25 microgrammi/ml di fenobarbital, mentre livelli sierici di 20-25 microgrammi/ml 
influenzano l’attività senza sopprimerla. Solo livelli plasmatici nettamente al di sotto del range terapeutico, 
cioè < 15 microgrammi/ml possono essere considerati ininfluenti. Solo la completa rimozione o correzione 
di ognuna delle condizioni esaminate consente di procedere nell’iter diagnostico; qualora una sola di que-
ste condizioni persista è necessario, oltre alla completa valutazione neurologica del soggetto, anche il ricor-
so a un’indagine di flusso, che peraltro è richiesta obbligatoriamente dalla normativa in questa fascia di età. 
I lattanti e i bambini hanno un comportamento sovrapponibile a quello degli adulti per cui possono 
essere accettati livelli di fenobarbital inclusi nel range terapeutico (15-40 microgrammi/ml). La stessa 
sensibilità è stata confermata per le benzodiazepine, per le quali possono essere utilizzati con successo, 
come anche nel caso degli oppiodi, i relativi antagonisti.
Il Propofol invece viene scarsamente utilizzato in terapia intensiva pediatrica.

b - stabilire un adeguato periodo di osservazione come segno di non reversibilità 
della situazione clinica
L’irreversibilità della lesione cerebrale, come chiaramente sottolineato dalla norma legislativa, è una con-
dizione indispensabile per porre diagnosi di morte encefalica. Per affermarla si richiede la conoscenza 
certa della causa di morte, e può essere sostenuta soltanto dopo un adeguato periodo di osservazione. 
Durante tale periodo devono essere compiuti tutti gli sforzi terapeutici necessari al conseguimento del 
recupero neurologico del paziente, poiché è la mancata risposta ai trattamenti eseguiti che ci permette di 
considerare irreversibile la lesione. In età pediatrica le cause più frequenti di morte cerebrale sono i danni 
anossici, i traumi cranici, le emorragie subaracnoidee spontanee e i tumori cerebrali. 
Nel bambino, per la sua spiccata sensibilità a qualsiasi patologia tossica, metabolica infettiva o chirurgica 
trattabile, è imperativo, ancora più che nell’adulto, conoscere la causa certa di morte, che deve essere 
documentata con un’immagine TAC che giustifichi la gravità delle condizioni cliniche.
Per i bambini al di sotto dell’anno di età la presenza di un encefalo che non ha ancora raggiunto la sua 
completa maturazione rende obbligatoria la richiesta dell’accertamento strumentale dell’assenza di flus-
so cerebrale, perché i criteri clinici, neurologici ed elettroencefalografici, comunque richiesti, potrebbero 
non offrire le stesse garanzie di certezza offerte in altre fasce di età.
Con la promulgazione di queste norme legislative, avvenuta nel 1993, e riconfermata dal recente DM 
dell’11 aprile 2008, è stato introdotto il concetto di flusso cerebrale, cui è riconosciuta una valenza univer-
sale che lo rende quindi applicabile anche agli adulti quando non sia possibile un sicuro esame neurologico. 

c - Valutare l’affidabilità delle indagini complementari di conferma della morte 
encefalica
Le condizioni che richiedono per una corretta diagnosi di M.E. l’esecuzione di un’indagine di flusso sono le 
stesse per tutte le fasce di età. Oltre che nelle condizioni già descritte, in cui non vi è certezza della causa 
di morte, il ricorso all’indagine di flusso è necessario anche in quelle situazioni in cui si verifichi la presenza, 
non corretta, di fattori interferenti con la valutazione neurologica. Ricordiamo che l’indagine di flusso deve 
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essere richiesta anche nel caso già descritto di bambini al di sotto dell’anno di età a causa dell’immaturità 
neurologica, e ancora in presenza di un tronco cerebrale non esplorabile nella sua interezza. 
Quest’ultima condizione si realizza quando a causa di un qualsiasi motivo, sia esso anatomico, traumatico 
o chirurgico a carico di occhi, orecchie e cranio, non sia possibile la corretta elicitazione di uno dei riflessi 
del tronco previsti dalla nostra legislatura o la perfetta esecuzione di un esame elettroencefalografico.
Non è superfluo ribadire che gli esami strumentali che valutano il flusso cerebrale devono, in ogni condi-
zione, mantenere sempre il proprio significato di conferma della diagnosi clinica, e devono quindi sempre 
essere preceduti da un esame neurologico completo che documenti l’assenza di tutti i riflessi del tronco, 
o quanto meno di tutti quelli valutabili nella situazione clinica in esame.
L’indagine di flusso deve essere eseguita una sola volta e viene prescritta dal rianimatore nella fase della 
diagnosi di morte nell’ambito dell’iter diagnostico terapeutico globale.
L’assenza di flusso sanguigno cerebrale è un criterio universalmente accettato di morte encefalica in 
qualunque età della vita; il contrario non è certo, perché nei bambini soprattutto se neonati o lattanti, 
possono essere presenti i segni clinici di morte encefalica e contemporaneamente la persistenza di flusso 
ematico cerebrale.
La possibilità di una persistenza occasionale di flusso deve essere ben conosciuta per evitare dubbi e 
confusione nelle diagnosi di morte encefalica in epoca neonatale. La coesistenza di flusso e morte ence-
falica nelle prime settimane di vita è spiegabile con la relativa elasticità del cranio del neonato, facilmente 
distendibile per la lassità delle suture craniche e per la presenza delle fontanelle.
Tali particolarità anatomiche ostacolano l’innalzamento della PIC fino a quei livelli pressori uguali o supe-
riori alla MAP necessari per collassare le arterie cerebrali e quindi a interrompere il flusso. 
In uno studio del gruppo di trapianti dell’Università di Loma Linda in California, riportato da Ashwall, vie-
ne descritta l’esperienza in cui fu valutato il flusso in 18 neonati in morte encefalica. Il flusso era assente 
in 13, presente in 5. Per entrambi i gruppi la durata media della morte encefalica fu di 4 giorni. L’Autore, 
basandosi su questi dati e su studi precedenti, enfatizza le limitazioni diagnostiche della determinazione 
del flusso cerebrale nei neonati.
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La relazione tra segni clinici di morte encefalica, flusso cerebrale (CBF: Cerebral Blood Flow) e consumo 
di O

2
 nel cervello morente (CMRO

2
: Cerebral Metabolic Rate in Oxygen ) venne ben interpretata da uno 

studio di Shalit e colleghi.
Il mero riempimento dei vasi cerebrali non è indicativo di una vera e propria perfusione. 
Il CBF normale è di 50 ml/100g/min. Esiste un limite inferiore sia del CBF sia del consumo di ossigeno 
richiesti dal cervello umano per la propria sopravvivenza. Questi valori sono circa 10-15 ml/100g/min per 
flusso cerebrale e 1,3 ml/100g/min per il fabbisogno metabolico di O

2
 a livello regionale.

Gli AA dimostrarono che quando il consumo di O
2
 raggiunge livelli minori di un terzo del normale (quindi 

minori di 1 ml/100g/min), si presenta una totale distruzione dei meccanismi vitali encefalici. A questo 
livello critico si ha apnea, ipotensione grave, midriasi e perdita del tono muscolare. Questi segni si pre-
sentano gradualmente all’interno del sottile margine del consumo di O

2
 tra 1 e 1,3 ml/100g/min. L’EEG 

è l’ultimo a scomparire.
Altmann e colleghi hanno dimostrato che il CBF richiesto dai prematuri è minore di quello richiesto 
nell’adulto. Prematuri senza segni neurologici di M.E. sono sopravvissuti con flusso di circa 5 ml/100g/min.
Tra tutte le metodiche validate per l’accertamento del flusso ematico cerebrale l’angiografia cerebrale, la 
scintigrafia cerebrale, il doppler transcranico, l’angio-Tac sono quelle raccomandate dal Gruppo di lavoro 
della Consulta Nazionale per i Trapianti, nelle recentissime linee guida aggiornate nel febbraio del 2009.

tRAttAmENtO INtENsIVO DEL POtENzIALE DONAtORE DI ORGANI

Il trattamento del potenziale donatore di organi è l’insieme delle attività diagnostico-terapeutiche che han-
no lo scopo di individuare, prevenire e correggere le alterazioni funzionali che seguono la M.E., e di recupe-
rare e conservare la qualità degli organi da prelevare. Tale impegno si protrae dal momento della diagnosi 
di morte encefalica fino al termine del periodo di osservazione finalizzato all’accertamento della stessa.
Qualora non vi siano controindicazioni cliniche e vi sia assenso al prelievo, l’impegno dell’Anestesista 
Rianimatore si prolunga nell’assistenza del donatore in S.O.
Le anomalie emodinamiche, respiratorie, metaboliche, ormonali e della temperatura corporea, che si 
osservano nel potenziale donatore, compromettono la perfusione e l’ossigenazione dei differenti organi 
causando una scadente conservazione della vitalità biologica degli stessi, con inevitabile fallimento della 
donazione.
Il trattamento del donatore deve essere tempestivo ed efficace e deve porsi precisi obiettivi terapeutici: 
   controllo emodinamico
   mantenimento: 

    –  scambi respiratori;
    –  equilibrio idroelettrolitico;
    –  equilibrio endocrinometabolico;
    –  funzione emostatica;
    –  temperatura corporea.
Il controllo e il mantenimento dello stato biologico del donatore può essere possibile solo con il rispetto 
di un rigoroso protocollo organizzativo che prevede un accurato monitoraggio:
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   accessi venosi periferici;
   catetere venoso centrale, preferibilmente la giugulare interna;
   catetere arterioso per la monitorizzazione della P.A.;
   ossipulsimetria per la rilevazione della Spo2 e dell’ECG; 
   endtidalCO2;
   sonda nasogastrica;
   catetere vescicale;
   temperatura corporea centrale;
   periodici prelievi ematochimici: elettroliti, glicemia, emocromo, ega;
   esami strumentali: ecocardiogramma, ecoaddome.

ALTERAZIONI DELLA FUNZIONE EMODINAMICA
Tra le conseguenze della morte encefalica, sicuramente le alterazioni emodinamiche rappresentano la 
patologia più frequente e di più difficile controllo:

L’IPOTENSIONE è presente nell’85% dei donatori ed è sicuramente, insieme all’ipotermia, l’evenienza 
clinica più frequente.
Ha un’origine multifattoriale, riconducibile alla vasodilatazione, provocata dalla perdita del tono simpati-
co arterioso e venoso, conseguente all’interessamento del centro vasomotore, e può essere acuita dalla 
deplezione del volume ematico secondario al diabete insipido, dall’eventuale precedente uso di diuretici 
osmotici e dalle limitazioni dell’apporto idrico dettate dalla terapia dell’edema cerebrale.
Il trattamento dell’ipotensione si basa su due cardini terapeutici: infusionale e somministrazione di far-
maci vasoattivi.
Nella maggioranza dei casi, la stabilità emodinamica si ottiene ripristinando il normale precarico, con la 
somministrazione di liquidi:
Soluzioni normotoniche: Fisiologica o Ringer Lattato 20 ml/kg in 20 minuti.
Se non sortisce effetto prevedere un secondo bolo di cristalloidi: fisiologica o Ringer Lattato 20 ml/kg in 
20 minuti.
Qualora sia necessaria una terapia più aggressiva, procedere con un terzo bolo di cristalloidi isotonici (fi-
siologica, Ringer) e colloidi, in rapporto 1/1, in ragione di 10-20 ml/kg ogni 20 minuti, fino a raggiungere 
una pressione venosa centrale intorno a 10-12 cmH20 e pressioni arteriose sistoliche entro i parametri di 
riferimento osservabili nelle varie fasi della vita (tab. 4). 
L’uso di colloidi (destrani, gelatine, amido idrossi etilico) è utile per il maggiore e più duraturo effetto 
plasma expander rispetto ai cristalloidi; richiede comunque cautela data la possibilità di alterazioni della 
funzionalità renale (sono descritte necrosi tubulare per alterazione del filtrato glomerulare e sindrome 
nefrosica iperosmotica) a carico dei reni trapiantati. Raggiunto l’equilibrio emodinamico, l’infusione viene 
adattata alla quantità e composizione delle perdite. 
Sangue ed emoderivati vanno utilizzati solo nel caso di indicazioni specifiche rappresentate da anemizza-
zione o difetti della coagulazione, albumina al 20% per mantenere una albuminemia > 3gr/dl.
La somministrazione di catecolamine deve essere prevista solo dopo adeguata espansione volemica. Poi-
ché allo stato attuale non esiste un generale consenso sul tipo e dosaggio dei farmaci cardio-vasoattivi 
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da usare, il fattore più importante diventa l’esperienza posseduta in merito dal Rianimatore che gestisce 
il trattamento del donatore. Appare preferibile in ogni caso il ricorso all’associazione di catecolamine 
diverse, piuttosto che incrementare eccessivamente il dosaggio di un singolo farmaco.
La dopamina è un farmaco di prima scelta con dosaggio compreso tra 3-12gamma/kg/min. 
In caso di comparsa di tachicardia e vasocostrizione periferica si può associare la dobutamina con dosag-
gio non superiore a 10 gamma/kg/min. In caso di necessità di un sostegno inotropo, deve essere prefe-
rita la dobutamina all’isoproterenolo, perché il maggiore effetto cronotropo di quest’ultimo aumenta la 
richiesta cardiaca di O

2
. Come farmaco vasocostrittore è consigliabile la noradrenalina con dosaggio tra 

0,05- 0,1 gamma/kg/min.
Nota: questi farmaci vengono utilizzati secondo la regola del 6 che presenta il grosso vantaggio, una 
volta deciso il dosaggio, di semplificare il calcolo della velocità di infusione. 
   fiala di dopamina (40 mg /ml); fiala di dobutamina (12,5 mg/ml) 

    6 mg x p.corporeo in 100 cc di fisiologica. Un ml/ora apporta 1 gamma/kg/min
   fiala di noradrenalina (2mg/ml)

    0,6 mg x p.corporeo in 100 cc di fisiologica. Un ml/ora apporta 0,1 gamma/kg/min.

IPERTENSIONE. Meno frequente dell’ipotensione, può essere determinata dall’uso incongruo di cateco-
lamine (quantità - durata), dal sovraccarico di liquidi infusi e da eventuali riflessi neurovegetativi durante 
l’osservazione (es. globo vescicale da ostruzione del catetere).
Il trattamento, previa eliminazione della noxa eziologica, prevede l’uso di betabloccanti (esmololo clori-
drato) e vasodilatatori (nitroprussiato). L’esmololo, betabloccante ad azione ultrarapida, che viene velo-
cemente convertito in metabolita inattivo dalle esterasi dei globuli rossi, ha un’emivita di 9 minuti con 
un’azione farmacologica che si esaurisce in 20-30 minuti. Rappresenta quindi il farmaco ideale, perché 
oltre ad antagonizzare le catecolamine circolanti, può, grazie alla sua breve emivita,far scomparire gli 
eventuali effetti inotropi negativi dopo pochi minuti dall’interruzione della sua somministrazione.

ALTERAZIONI DEL RITMO CARDIACO. Durante il periodo di osservazione possono verificarsi aritmie di va-
rio tipo. Le cause principali sono: ipotermia, ipovolemia, ipossiemia, acidosi, alterazioni idroelettrolitiche, 
ischemia cardiaca, ipotensione o ipertensione arteriosa, uso di farmaci cardio vaso attivi.
Il trattamento prevede la correzione della causa dell’aritmia e, se non sufficiente, il ricorso alla usuale 
terapia antiaritmica. 

Aritmia farmaco

Aritmie sopra ventricolari Amiodarone

Aritmie ventricolari idocaina

Torsioni di punta Tosilato di Bretilio

Bradicardia   Isopropilnoradrenalina

Tab. 6 - Terapia con antiaritmici.
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IPOTERMIA. Il bambino rispetto all’adulto presenta una maggiore termodispersione per lo scarso tessuto 
sottocutaneo e per la superficie corporea relativamente maggiore, per cui l’ipotermia può insorgere in 
maniera rapida e insidiosa. 
Non di rado un semplice esame diagnostico come l’Eco addominale, indispensabile nel donatore pedia-
trico per valutare funzionalità e taglia degli organi interni, può determinare brusche e pericolose cadute 
della temperatura, per cui soltanto una monitorizzazione affidabile (sonda esofagea, rettale, timpanica) 
della temperatura può assicurare l’efficacia del trattamento (incubatrice, riscaldamento della stanza, so-
luzioni calde, gas inspirati caldi, termocoperte, materassini termici, ecc.).
L’ipotermia è responsabile di depressione miocardica, aritmie, diminuzione della gettata cardiaca e alte-
razione funzionale dei neutrofili, che può favorire la comparsa di infezioni.

FUNZIONE RESPIRATORIA. Il punto più stretto della laringe, fino ad un’età compresa tra gli 8 e 10 anni, 
non si trova in prossimità delle corde vocali, ma in regione sottoglottica a livello della cartilagine cricoide. 
Tale caratteristica conferisce alla laringe del bambino una struttura a imbuto piuttosto che cilindrica come 
nelle età successive. Per tale motivo, l’utilizzo di tubi tracheali cuffiati in questa fascia di età deve essere 
evitato, perché la tenuta del tubo tracheale mediante cuffia non soltanto è superflua ma può risultare 
dannosa.
Regola da adottare in qualsiasi età, è quella di ricercare una ottimale tensione di O

2
 e di CO

2
, utilizzando 

le minime pressioni di insufflazione, di FiO
2
 e di PEEP.

Obiettivi:  PaO
2
 >100 mmHg 

 SaO
2
 >95%

 PaCO
2
 = 35-40 mmHg 

 pH = 7.35-7.40 mmHg 
Impostazione ventilatore:  volume corrente tra 8 e 10 ml/kg
 F.R. secondo i parametri dell’età
 PEEP < 5 cmH

2
O

 FiO
2
 < 0.4

Gas inspirati filtrati, riscaldati e umidificati.
Sono inoltre necessarie periodiche manovre di reclutamento alveolare (espansioni toraciche manuali o 
ricorso al Sigh) e variazioni di postura.
La broncoaspirazione, procedura di grande semplicità, se non effettuata secondo una rigida metodologia 
può determinare soprattutto nei primi mesi di vita complicazioni anche gravi, rappresentate da ipossie-
mia, atelettasia, pnx e traumi della mucosa.
Tali complicazioni sono determinate da un’eccessiva e prolungata suzione, per cui possono essere facil-
mente evitate con alcuni accorgimenti. Si raccomanda quindi di utilizzare un catetere con punta arro-
tondata, con diametro non superiore ai due terzi del calibro del tubo tracheale, e di controllare il tempo 
di aspirazione, che nel neonato deve essere inferiore ai 15 secondi, e mantenere la pressione negativa di 
aspirazione non superiore a 100 mmHg.
È buona regola, per evitare traumi della mucosa, marcare il sondino di aspirazione, per evitare di scendere 
oltre 1 cm al di sotto dell’estremità distale del tubo.
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ALTERAZIONI IDROELETTROLITICHE. I disturbi idroelettrolitici e metabolici sono pressocché la regola in 
pediatria, a causa della particolare ripartizione e delle modificazioni dei settori idrici dell’organismo che 
sono molto attive durante tutta l’infanzia, e in particolare modo nel primo anno di vita.
Il volume idrico extracellulare rappresenta il 78% del peso corporeo alla nascita. Durante il primo anno 
di vita si assiste a una contrazione del settore extracellulare mentre il volume intracellulare aumenta 
progressivamente fino a raggiungere i valori dell’adulto (40% del peso corporeo). La superficie corporea 
proporzionalmente al peso corporeo è molto più importante nel bambino che nell’adulto, perché le 
perdite idriche avvengono in parte per via cutanea, si intuisce come il piccolo bambino sia più sensibile 
a tali perdite.
Un lattante di 7 kg (con un LEC di 1440 ml) ingerisce ed elimina 700 ml di liquidi, cioè la metà del volume 
del LEC, mentre in un adulto di 70 kg (il cui LEC è di 14000 ml) le entrate e le uscite di liquidi sono di 
2000 ml/die, cioè solamente il 14% di questo settore. (tab. 7)
Si comprende allora come il piccolo lattante sia dipendente dagli apporti idrici esterni e come la disidra-
tazione e l’ipotensione siano così rapide in caso di perdite idriche non rapidamente compensate.

 Neonato 1 anno 3 anni 9 anni Adulto

Peso (Kg) 3 10 15 30 70

Superficie Corp. (m2) 0,2 0,5 0,6 1 1,7

S.C / P 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02

Acqua totale ( % ) 78 65   60

LEC ( %) 45 25   20

LIC  (% ) 33 40   40

Tab. 7 - Ripartizione dei settori idrici in funzione dell’età.

Le alterazioni in difetto o in eccesso del metabolismo idrico, del glucosio, dell’equilibrio acido-base, della 
sodiemia, non solo deprimono rapidamente e pesantemente lo stato di coscienza del neonato e del lat-
tante, ma possono determinare gravi patologie di organo. 
Da qui la necessità di frequenti controlli ematochimici e un attento reintegro delle perdite.

Il carico idroelettrolitico di mantenimento, sufficiente a compensare le perdite basali (perspiratio e diuresi) 
può essere efficacemente fornito da una soluzione salina che contiene glucosio ed elettroliti, che soprat-
tutto nel lattante devono essere controllati frequentemente per la possibile iperglicemia secondaria alla 
diminuzione del consumo di glucosio e per le frequenti alterazioni dI sodio, potassio, magnesio, calcio 
e fosfato.
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fabbisogno Idrico Elettrolitico mEq/kg

0 a 10 Kg 100 ml /kg/ 24 ore Na+  2-4

11 a 20Kg 1000 ml  + 50 ml/kg per ogni kg >10 Kg. K+  2-3

20  a 30 Kg 1500 ml + 20 ml kg  per ogni kg > 20 kg Cl- -  2-3

> 30Kg 100 ml /kg/ora. Ca++ 400-1200

Tratta da Cochran E.B., Parenteral nutrition in pediatric patients. Clin.Pharm.1988.

Tab. 8 - Fabbisogno idro-elettrolitico in pediatria.

In caso di perdite supplementari deve essere comunque rispettato il bilancio relativo.
La verifica di un’adeguata perfusione degli organi si ha attraverso il monitoraggio della diuresi oraria che 
deve essere pari a 1,5-2 ml/kg/h. 

MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ENDOCRINO METABOLICO
Nella M.E. si possono avere alterazioni a carico degli ormoni tiroidei, rappresentati dalla diminuzione di 
T3 e T4. Le terapie sostitutive con ormoni (T3, cortisolo, ecc.) non si sono dimostrate utili per ottenere 
una maggiore stabilità cardiocircolatoria nel corso del trattamento del donatore. l dati della letteratura in 
merito sono comunque contrastanti e controversi.
Sono frequenti anche le alterazioni del metabolismo del glucosio sia in eccesso sia, soprattutto, in difetto, 
alterazioni che per la particolare vulnerabilità del bambino devono essere prontamente trattate con infu-
sione di insulina rapida e con soluzioni glucosate ipertoniche. È buona regola durante il mantenimento 
fornire al potenziale donatore pediatrico un giusto apporto calorico.
Nella morte cerebrale è particolarmente frequente la comparsa di diabete insipido conseguente alla 
mancata produzione dell’ormone antidiuretico (ADH) da parte dei nuclei ipotalamici sopraottici e para-
ventricolari (releasing factor).
Diagnosi di diabete insipido:
   osmolarità urinaria <300mOsm/kg
   peso specifico urinario<1005
   osmolarità plasmatica >300mOsm/kg
   ipernatremia
   ipopotassiemia
   ipocalcemia
   ipomagnesemia
   Ipofosfatemia

Si tratta di una poliuria ipotonica dovuta a una prevalente perdita di acqua, alla quale consegue, se non 
compensata, tendenza all’ipovolemia e possibili alterazioni aritmiche o della contrattilità cardiaca deri-
vanti dallo squilibrio idroelettrolitico.
Attenzione alle carenze di calcio, magnesio e fosforo, generalmente meno monitorizzate della sodiemia 
e potassiemia, perché possono rendersi responsabili di gravi patologie.
La terapia si avvale della somministrazione di desmopressina al dosaggio di 0,5–2 microgrammi a secon-
da della risposta della diuresi.
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L’IPERNATRIEMIA nel potenziale donatore deve essere prontamente trattata perché sembra essere nel bam-
bino il parametro più fortemente associato ad una mancata ripresa funzionale dell’organo trapiantato. 

L’IPONATRIEMIA può essere successiva ad eccessive infusioni di liquidi isotonici. Tale alterazione, nel neo-
nato, è stata associata con la comparsa di un reversibile silenzio elettrico cerebrale all’esame EEGrafico.
Correzione delle iponatriemie: (valore Na+ desiderato – valore attuale) x p.c. x 0,6 = mEq 
Il risultato in mEq indica la quantità di Na+ da somministrare nelle successive 24 ore: 2/3 in 18 ore ed 1/3 
nelle successive 6 ore.

LE ALTERAZIONI DELLA KALIEMIA, in difetto o in eccesso determinano modifiche del potenziale d’azione 
miocardico con gravi alterazioni a carico della funzione cardiaca.

L’IPOCALCEMIA è associata a sovraccarico di volume ed emodiluizione. Produce aritmie, ridotta contrat-
tilità cardiaca e ipotensione. La sua correzione si associa alla diminuzione della necessità di catecolamine 
esogene per il mantenimento e migliora la perfusione tissutale e il consumo di ossigeno.

L’IPOMAGNESIEMIA provoca aritmie cardiache con prolungamento del PR e del QT con onda T appiana-
ta. Può associarsi a tachicardie ventricolari e aumenta la tossicità della digitale. La sintomatologia com-
pare al di sotto di 1,5 mg/dL. Il trattamento è Magnesio e.v. in infusione. Evitare boli per la sua tossicità. 
Richiesta giornaliera 0,3-0,4 mEq/kg e.v.

L’IPER MAGNESEMIA provoca BAV I° e II°, ritardo di conduzione intraventricolare.

L’IPOFOSFATEMIA determina ridotto apporto di O
2
 ai tessuti per la riduzione del 2,3 – difosfoglicerato. 

Concentrazioni <1 mg/dL devono essere trattate con la somministrazione di monofosfato sodico o potas-
sico in funzione dello ionogramma, alla velocità di 0,1-0,25 mmol/kg e.v. ogni 4-12 ore.

  cONcLusIONI 

La morte encefalica è la cessazione irreversibile delle funzioni dell’encefalo, che non implica necessaria-
mente la contemporanea morte cellulare di tutti i neuroni dell’encefalo.
Allo stato attuale delle conoscenze, è lecito affermare che non è necessario avere ulteriori conferme 
scientifiche per accettare l’esame neurologico, che se correttamente e integralmente eseguito, appare 
sufficiente da solo a formulare una corretta diagnosi di morte encefalica. Esso ha più valore di qualsiasi 
altra prova, compreso il flusso cerebrale.
Solo quando i criteri clinici ed elettroencefalografici non possono essere integralmente applicati o sono 
di difficile interpretazione le prove di flusso acquistano valore assoluto.
Se sono positive permettono la conferma della morte encefalica; se sono negative impediscono la diagnosi.
L’esperienza ed i dati della letteratura suggeriscono che il punto di danno cerebrale irreversibile venga 
raggiunto prima dell’arresto completo della circolazione cerebrale, e la presenza di flusso dopo morte 
encefalica è molto più comune di quanto generalmente si creda. Il numero di casi dipende dalla diligenza 
della ricerca, dal metodo di valutazione del flusso e dal momento dell’esecuzione.
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Per questo motivo, in determinate situazioni, alcuni casi di morte encefalica non potranno essere diagno-
sticati come tali a causa della persistenza di tracce di perfusione residua nelle prove di flusso.
La perdita di eventuali donatori rappresenta il prezzo che si paga per eliminare ogni possibilità di una 
falsa diagnosi di morte encefalica, ma sicuramente la conoscenza della rigida applicazione dei criteri 
diagnostici rende l’accettazione della morte encefalica socialmente più accettabile.
Nel processo di donazione-prelievo-trapianto la diagnosi di morte cerebrale e il relativo mantenimento 
del potenziale donatore in pediatria, costituiscono le fasi più complesse, e quelle che si differenziano 
maggiormente rispetto alle omologhe procedure dell’adulto. Richiedono personale con competenze e 
manualità specifiche, strumentazioni sofisticate e capacità di interpretazione dei risultati.
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  INtRODuzIONE

Il prelievo di organi e di tessuti da cadavere è condizionato da due elementi essenziali e vincolanti:

1. la certezza della morte;
2. la volontà positiva del soggetto.

La qualità degli organi prelevati da cadavere è legata, oltre che alle condizioni anatomiche e fisiologiche 
preesistenti, al danno da ischemia calda (warm ischemia: WI) e fredda (cold ischemia: CI) cui vengono 
sottoposti (tab. 1); la prima assai più insidiosa della seconda. 
Questo non vale per i tessuti, il cui reperimento possiamo definire “freddo”, cioè possibile anche dopo 
molte ore di ischemia. 
In questo capitolo si parlerà esclusivamente di prelievo di organi, con particolare attenzione ai reni.
La qualità degli organi è uno dei fattori principali che determinano la qualità del trapianto. È documen-
tato da molti lavori scientifici che la qualità degli organi prelevati da donatori a cuore fermo è oggi quasi 
sovrapponibile a quella degli organi prelevati da donatori a cuore battente. Per quanto riguarda i reni, per 
esempio, a una maggiore incidenza di ripresa funzionale ritardata (delayed graft function DGF), compa-
tibile con la maggiore presenza di necrosi tubulare acuta (ATN), nei reni del primo tipo, corrisponde una 
sopravvivenza d’organo addirittura maggiore rispetto ai tradizionali da cuore battente. Si rimanda alla 
vasta letteratura in continua evoluzione sul tema. 

  cENNI stORIcI

Nella fase pionieristica dell’epopea dei trapianti d’organo, dalla prima metà fino agli anni Settanta del 
secolo XX, la morte di una persona coincideva con la cessazione della funzione cardio-circolatoria e 
respiratoria. Nel caso di donazione da cadavere, gli organi erano prelevati il più rapidamente possibile 
dopo l’arresto del cuore del “donatore” e subito raffreddati per ridurre il danno da WI. Questa era 
l’unica possibilità di prelievo (1). Anche il primo trapianto di cuore effettuato da Christiaan N. Barnard 

 12.2  LA DONAzIONE DI ORGANI 
A cuORE fERmO

	 P.M. Geraci, G. Azzoni, M.C. Cavallo

 con il contributo di:
 M. Abelli, E. Ticozzelli, V. Sepe, M. Raimondi, C. Pellegrini, F. Meloni, M.A. Bressan
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il 3 dicembre 1967 fu eseguito utilizzando un organo prelevato dopo l’arresto cardiaco di una paziente 
in coma (2). Di solito il donatore era un soggetto con prognosi infausta dopo un trauma cranico (o altra 
lesione cerebrale devastante) e quasi sempre l’arresto cardiaco era atteso in sala operatoria per accelerare 
i tempi del successivo prelievo.
In questa fase quindi si facevano esclusivamente prelievi da donatori a cuore fermo (o “non battente”: 
non beating). Solo successivamente, dopo la rivoluzione della “morte encefalica” (Brain death: BD) in-
trodotta con il “Rapporto di Harvard” del 1968 (3), tali donatori saranno identificati come non-heart-
beating donors (NHBD), in contrapposizione ai nuovi donatori a cuore battente (heart-beating donors: 
HBD), comparsi sulla scena come risultato delle tecniche di rianimazione e del nuovo concetto di morte. 
La migliore qualità degli organi dei donatori HB, legata a una minore WI, portò a un progressivo ab-
bandono dei vecchi “NHBD”, tranne in quei pochi stati in cui la morte encefalica non fu inizialmente 
riconosciuta (es. Giappone).
Tuttavia la carenza di organi si rivelò determinante per la riscoperta degli NHBD. Sin dagli anni Ottanta si 
pose nuova attenzione ai “vecchi” donatori che ora, in alternativa ai DBD (Donors after Brain Death), po-
terono essere chiamati DCD (Donors after Cardiac/Circulatory Death), acronimo che ha ormai sostituito, 
nella variante “circulatory”, soprattutto nei paesi anglosassoni, il termine NHBD (tab. 2).
L’interesse per i donatori a cuore non battente in realtà non fu mai completamente abbandonato. Anzi fu-
rono approfonditi gli studi di tecniche finalizzate a ridurre i danni da WI: tecniche idonee alla preservazione 
migliore degli organi dopo la cessazione della circolazione spontanea. Nel novembre 1975 Garcia-Rinaldi 
descrisse un catetere progettato dal suo gruppo per la preservazione in situ dei reni di donatori a cuore fer-
mo (4). Questo catetere a triplo lume e doppio pallone (Double-balloon-triple-lumen: DBTL) era progettato 
per essere inserito attraverso l’arteria femorale nell’aorta e isolare – gonfiando i due palloni – il segmento 
del vaso dove originano le arterie renali. In questo modo, attraverso il terzo lume, è possibile perfondere 
con liquidi freddi i reni e preservarli in situ all’interno del corpo morto. Il suo vantaggio è la possibilità di 
essere impiegato in luoghi diversi dalla sala operatoria, es. in Pronto Soccorso o in Terapia intensiva. 
Il vero impulso alla riscoperta dei donatori NHB fu dato in Olanda nei primi anni Ottanta dal gruppo di 
Maastricht guidato dal chirurgo Gauke Kootstra, per ampliare il pool dei donatori di rene, assolutamente 
insufficiente a far fronte alle esigenze crescenti dei riceventi in lista d’attesa (5). 
Le tecniche di prelievo erano state nel frattempo migliorate dal Centro Trapianti di Maastricht (6). In parti-
colare erano stati fatti miglioramenti su due aspetti importanti per la preservazione degli organi prelevati 
da NHBD: 1) in situ (mediante raffreddamento selettivo con catetere DBTL modificato); 2) ex vivo, dopo 
il prelievo (preservazione meccanica con macchina di perfusione renale).
In Spagna, a Barcellona e a Madrid principalmente, si iniziò a utilizzare la circolazione extracorporea 
post-mortem per ottimizzare la preservazione degli organi nei donatori NHB recuperati in urgenza (non 
controllati).

I Workshops di maastricht e le categorie di donatori

Negli anni Novanta si tennero in Olanda, a Maastricht, due importanti Workshop internazionali sul tema 
NHBD. Nel primo, tenutosi nel 1994, furono proposte quattro possibili categorie di donatori: I- deceduto 
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all’arrivo in ospedale; II- rianimato senza successo; III- arresto cardiaco atteso; IV- arresto cardiaco in do-
natore in corso di accertamento di morte encefalica. 
Nel 1995 si tenne il secondo, nel quale fu dato a quattro esperti provenienti da Spagna, Olanda e Belgio 
il compito di stilare un riassunto del lavoro svolto: ne nacquero le cosiddette “Raccomandazioni di Maa-
stricht” (7). Successivamente furono proposte altre categorie di donatori a cuore non battente (tab. 3).
Tuttavia la classificazione più semplice e utile ai fini pratici, accettata nel mondo, distingue i DCD in due 
categorie: 
1.  donatori controllati (categoria III di Maastricht); 
2.  donatori non controllati (tutte le altre categorie); anche la IV di Maastricht, sebbene in origine sia stata 

considerata “controllata” è da molti considerata “non controllata”.
I donatori controllati sono quei soggetti in coma profondo giudicato irrecuperabile, in cui non è possi-
bile fare diagnosi di BD per la persistenza di qualche residua attività neurologica (es. trigger respiratorio 
o riflesso carenale). In accordo con i familiari viene decisa l’interruzione delle cure con la sospensione del 
trattamento intensivo fino al distacco dal ventilatore. Nei casi in cui il soggetto risulta essere favorevole 
alla donazione, dopo la morte per arresto di cuore, si può procedere al prelievo degli organi. Sono questi 
i casi più simili ai primi NHBD, dell’epoca pre-BD, in cui la morte può essere attesa e, in qualche modo, 
programmata (“controllata”) ai fini del prelievo.
I donatori non controllati sono quei soggetti in cui un arresto di cuore improvviso e imprevedibile 
viene trattato con manovre rianimatorie che risultano inefficaci; la morte non è prevedibile quindi “non 
controllata” né “controllabile”.
I programmi di prelievo da DCD si sono distinti in base al tipo di donatori cui sono stati orientati. Nei paesi 
anglosassoni (USA, Canada, Gran Bretagna) in Olanda e Belgio si sono concentrati sui DCD “controllati”; 
nei paesi mediterranei (Spagna, Francia, Italia) sui “non controllati”.
Nel 1993 a Pittsburgh fu proposto un protocollo di prelievo da DCD controllati che sollevò molte discus-
sioni in quanto, tra l’altro, il tempo di accertamento della morte, il cosiddetto “no-touch period”, era di 
soli 2 minuti dopo l’arresto del cuore (8, 9, 10). 

  LA cERtEzzA DELLA mORtE

Il problema più dibattuto, anche per i soggetti che muoiono per cause cardiache, cioè con il cuore in 
arresto, è la certezza della morte che può conseguire soltanto alla certezza che l’arresto del cuore – e 
quindi della circolazione naturale – è irreversibile e permanente. Questo dibattito non tocca la defini-
zione di morte che resta intesa come la cessazione di tutte le funzioni dell’encefalo, che è la conseguenza 
dell’assenza prolungata di flusso ematico cerebrale.
Diversi sono oggi nel mondo i tempi di assenza di flusso ematico ritenuti necessari e sufficienti a provo-
care il danno encefalico irreversibile e permanente. Da essi deriva la prescrizione del tempo da attendere 
dopo la sospensione della ventilazione artificiale e/o del massaggio cardiaco, prima di iniziare le attività 
finalizzate al prelievo. Si va dai 2 minuti del protocollo di Pittsburgh ai 5 degli USA – ritenuti il massimo 
da parte dell’Institute of Medicine (11) e della Commissione di Bioetica della Presidenza (12) – ai 10 
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minuti raccomandati dal documento di Maastricht (7). Oggi USA, Spagna e Francia utilizzano la regola 
dei 5 minuti; la legge italiana prevede 20 minuti. Va precisato che il dibattito riguarda soprattutto i casi 
di morte conseguente la sospensione del trattamento intensivo (distacco dal ventilatore), o la cessazione 
spontanea del battito cardiaco. Riguarda quindi soltanto i casi dei cosiddetti “donatori controllati”. Nei 
casi di donatori non controllati, dopo rianimazione inefficace, il dibattito verte maggiormente sul tempo 
di prosecuzione delle manovre rianimatorie e quindi su quando interrompere le stesse.
Il tempo di attesa e di osservazione senza toccare il corpo del soggetto ritenuto morto (“no-touch period”) 
è convenzionalmente stabilito e ha il significato di acquisire la certezza che non si potrà verificare la ripresa 
spontanea della circolazione (“autoresuscitation”), indipendentemente dall’entità del danno encefalico. 
Non sono descritti nella letteratura mondiale casi credibili di autoresuscitation dopo oltre 7 minuti (1 caso) e 
5 minuti (6 casi) dall’interruzione delle manovre rianimatorie per arresto cardio-circolatorio (13). 

  L’AccERtAmENtO DELLA mORtE PER ARREstO cARDIAcO IN ItALIA

Come è noto la legge italiana (14), immodificata dal 1993, specifica: “La morte per arresto cardiaco si 
intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da 
comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo e può essere accertata con le moda-
lità definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.” Negli anni il Ministero ha cambiato nome, 
essendo ora “della Salute”, ma le modalità di accertamento sono rimaste sostanzialmente uguali; infatti: 
“[...] l’accertamento della morte per arresto cardiaco può essere effettuato da un medico con il rilievo 
continuo dell’elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi, registrato su supporto 
cartaceo o digitale” (15). Risulta evidente che i 20 minuti applicati in Italia sono una garanzia assoluta, e 
secondo alcuni inutilmente eccessiva, sulla certezza della morte. Sul tema si rimanda al documento del 
Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) (16).

  I tEmPI DI IschEmIA cALDA E IL DANNO D’ORGANO

La resistenza degli organi all’ischemia è variabile e va da pochi minuti a diverse ore. L’encefalo e le cellule 
nervose sono le più sensibili e, in condizioni normali, subiscono danni irreparabili dopo alcuni minuti di 
ischemia. A decrescere troviamo poi il cuore, il fegato, il pancreas, i polmoni e i reni. Questi ultimi sono i 
più resistenti e dunque sono gli organi più utilizzati nei programmi di prelievo da donatori “non conven-
zionali” quali sono i NHBD-DCD. I danni della WI sugli organi da trapiantare possono portare alla primary 
non function (PNF), cioè gli organi non riprendono mai a funzionare, alla delayed graft function (DGF), 
cioè gli organi riprendono a funzionare tardi, e ad altre complicanze di tipo ischemico (es. alle strutture 
biliari del fegato), la presenza di fattori di comorbilità quali ipertensione, diabete mellito e arteriopatie 
periferiche possono aumentare il rischio di tali danni ischemici.
Attualmente sono riportati in letteratura i tempi di WI raccomandati entro i quali deve essere effettuato 
il prelievo da cadavere (tab. 1). Non esistono ancora statistiche sufficienti per definire con precisione i 
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tempi dei singoli organi. The Intensive Care Society con la British Transplantation Society, riferendosi 
prevalentemente ai donatori “controllati” (i più diffusi in Gran Bretagna), definisce i seguenti tempi di 
WI: fegato, 30 minuti (meglio 20, ma l’età è da considerare fattore importante); pancreas, 30 minuti; 
polmoni, 60 minuti (fino al momento della riventilazione); reni, 120 minuti (da considerare superabili in 
pazienti selezionati) (17). 
La nostra esperienza in Italia, limitata per il momento ai reni, ci consente di ipotizzare che i tempi rac-
comandati possano essere superati purché gli organi siano valutati con sistemi di perfusione ex vivo (es. 
macchina di perfusione renale).

  IL PROtOcOLLO ItALIANO: IL PROGRAmmA ALbA

Per anni in Italia si è ritenuto impraticabile il prelievo di organi da DCD a causa del tempo di 20 minuti 
previsto dalla legge per l’accertamento della morte per arresto cardiaco.
Nessun ostacolo giuridico in realtà si oppone a tale attività, rientrando essa a pieno titolo nell’ambito 
del prelievo di organi e tessuti previsto dalla legislazione italiana. Possiamo dire che la nostra legge non 
è concepita specificamente, come ad esempio quella spagnola, per il prelievo di organi da NHBD (e in 
questo senso potrebbe essere aggiornata), ma certamente non lo esclude, né – tantomeno – lo vieta. 
In questo senso il Centro Nazionale Trapianti (CNT) ha sollecitato l’interesse per i DCD e incaricato un 
gruppo di esperti di definire i presupposti teorici per la realizzazione di un programma di prelievo da DCD. 
Il Programma Alba1 è stato elaborato presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia (OSM) 
sulla base del documento del CNT e del protocollo dell’Hospital Clinic di Barcellona, con la consulenza 
giuridica del prof. Giampaolo Azzoni, docente di Biodiritto, ordinario nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Pavia. Il 22 settembre 2008 è stato presentato al Comitato Etico della Fonda-
zione, che ne ha condiviso le finalità, i metodi e i sistemi operativi. Successivamente è stato approvato dal 
CNT e proposto come protocollo nazionale, suscettibile di integrazioni e modifiche in base alle esperienze 
maturate, quindi validato dal Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) (16). Il sistema operativo riportato 
da pag. 425 fa riferimento al protocollo originale 2008. È in corso la revisione 2012 del protocollo, come 
previsto anche dal CNB.  

Principio generale e definizioni 

Data la novità del programma di prelievo nel contesto italiano, è stata posta la massima attenzione al 
rispetto dei princìpi etici e delle norme legislative relativamente alle azioni che possono essere svolte 
sul paziente e quindi sul cadavere, prima e in attesa della manifestazione della volontà del soggetto. In 
questo senso è stato determinante il contributo di un giurista esperto di Biodiritto (prof. G.Azzoni). Le 
scelte definite dal protocollo italiano sono peraltro in linea con le direttive enunciate in due documenti, 
successivi al Protocollo stesso, del Department of Health di Londra, nel 2009 (18) e nel 2010 (7).

1 - Il nome Alba è stato suggerito dal prof. Amedeo G. Conte, Accademico dei Lincei.
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La definizione molto sintetica proposta da Kootstra (6) della donazione Nhb (“donation of organs from 
patients whose death was associated with circulatory arrest. The heart ceased beating, and this event 
could not – or would not – be reversed.”) porta a una definizione ottima e impeccabile di donatore di 
organi Nhb come “soggetto deceduto per/con arresto circolatorio ritenuto irreversibile”. 
Tuttavia, per quanto sopra esposto, il primo passo è stato sgomberare il campo da equivoci sulla liceità 
e sulla eticità di poter considerare come potenziale donatore di organi a cuore fermo un paziente con il 
cuore in arresto per il quale si suppone l’inefficacia delle manovre di rianimazione cardio-polmonare di 
base (RCP) e avanzata (ACLS). 
Si può quindi definire “potenziale donatore di organi a cuore fermo (pDcD)”, anche in accordo con 
la definizione proposta dalla World Health Organization (19) un soggetto in arresto cardio-circolatorio 
in cui il medico ritiene inutile iniziare o proseguire le manovre rianimatorie (secondo le linee guida ac-
cettate e condivise dal proprio Sistema Sanitario) ed è intenzionato a dichiararne la morte. Condizioni 
operativamente necessarie per definire un soggetto pDCD sono: 1) la disponibilità di informazioni sulla 
sua identità e la consapevolezza di poter contattare i suoi parenti e familiari prossimi (o il rappresentante 
legale) in tempi brevi; 2) la apparente idoneità clinica preliminare alla donazione. Nella stessa definizione 
rientra ogni sogggetto in arresto cardiaco irreversibile, nel periodo di tempo che eventualmente intercor-
re tra l’accertamento della morte e la verifica di un’eventuale sua volontà o, in subordine, fino alla non 
opposizione dei familiari e, quindi, fino alla verifica dell’idoneità clinica alla donazione. 
Si può definire “donatore di organi a cuore fermo (DcD)” un soggetto con il cuore irreversibilmente 
fermo per il quale sia stata accertata la morte e che risulti idoneo alla donazione di organi e di cui risulti 
– dai suoi documenti personali o da sue dichiarazioni presso il SIT o la A.S.L. di appartenenza – la volontà 
favorevole alla donazione oppure sia stata verificata la non opposizione dei parenti e familiari prossimi o 
del rappresentante legale (ex art. 23 L. 91/1999); o – nel caso di minori – la volontà sia stata manifestata 
in modo concorde dai genitori esercenti la potestà.
L’accertamento della morte deve essere effettuato mediante il rilievo continuo dell’elettrocardiogramma 
protratto per non meno di 20 minuti primi, registrato su supporto cartaceo o digitale, ai sensi del D.M. 
11 aprile 2008 che aggiorna il D.M. 22 Agosto 1994, n. 582. Per l’accertamento di morte dei soggetti in 
Ecmo, della categoria VI, si rimanda al paragrafo dedicato. 

Identificazione precoce del potenziale donatore 

La categoria pDCD è indispensabile ai fini organizzativi interni alla struttura sanitaria per quanto di segui-
to espresso. La sua formulazione è clinicamente utile e comunque non contraria ad alcuna prescrizione 
né giuridica né etica.
Il pDCD non è ovviamente un soggetto in cui è possibile prelevare gli organi. Tuttavia è un soggetto in cui 
si può e si deve prevedere la possibilità di evoluzione verso la categoria di DCD. Non è quindi necessario, 
per la definizione di pDCD, l’accertamento della morte; è infatti indispensabile l’identificazione precoce 
del pDCD (prima ancora dell’accertamento di legge e addirittura ancora prima della diagnosi clinica). 
La preservazione degli organi stessi infatti va iniziata molto precocemente mettendo in atto (fin dal 
momento in cui si identifica la possibilità di evoluzione da pDCD a DCD), tutte le azioni organizzative 
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e tecniche idonee a tale scopo, comunque rispettando pienamente sia il fondamento consensuale che 
deve avere ogni attività che incide sul corpo umano, sia (se applicabile) lo statuto di persona vivente e 
le sue specifiche esigenze terapeutiche, sia la dignità del cadavere e la correlativa pietà verso i defunti. 
In assenza di tali azioni preventive, messe in atto nell’attesa (talvolta lunga) dell’accertamento di un’even-
tuale volontà del soggetto o, in subordine, della non opposizione dei parenti e familiari prossimi o del 
rappresentante legale (ex art. 23 L. 91/1999), potrebbe essere frustrata la volontà di donazione (o il 
valore della non opposizione). 
In particolare, sarebbe contrario alle finalità della legge e al rispetto dovuto alla volontà del soggetto 
donatore accertare la sua volontà donativa e riconoscere l’impossibilità di darne attuazione per motivi 
tecnici di ritardo nell’esecuzione di alcune manovre preliminari.

Principio generale operativo

Tutti i casi di pazienti ritenuti pDCD vengono proposti dal medico curante in tempo reale (telefonicamen-
te) al responsabile del Programma che valuta le condizioni ambientali, logistiche e cliniche e decide se 
attivare il sistema facendo confluire nella sede dell’azione (normalmente il Pronto Soccorso) l’équipe Alba 
(tab. 4). Nella progressione degli eventi la valutazione del caso diventa sempre più precisa e il sistema 
procede nella sua attivazione come se ci fosse il prelievo fino alla prima evidenza contraria. L’équipe Alba, 
nella prima fase, si attiva “virtualmente” cioè lontano dal soggetto e dai suoi curanti, mettendo in atto 
tutte le azioni organizzative finalizzate a essere pronta all’intervento sul donatore quando le condizioni 
siano permittenti (diagnosi di morte, consenso). 
L’équipe di cura del paziente è rigorosamente distinta dall’équipe Alba. 

Quali donatori e quali organi 

Nel programma sono presi in considerazione i soggetti appartenenti alle categorie II, IV, V, VI (tab. 3). Si 
tratta quindi di donatori “non controllati” o “parzialmente controllati”. 
In pratica – a oggi – sono stati utilizzati donatori della categoria II e VI. Sulla categoria VI sarà necessario 
un breve approfondimento (vedi oltre).
L’obiettivo primario è il prelievo dei reni, quindi dei polmoni e del fegato. 
Sulla categoria III, di donatori controllati, non ci sono preclusioni teoriche a priori: la desistenza terapeu-
tica, come rifiuto dell’accanimento, è infatti non solo praticata, ma auspicata nei reparti di Rianimazione. 
Tuttavia, nella fase iniziale di attuazione del programma, non è stata inserita tra le categorie prioritarie, 
anche per motivi pratici legati alla potenziale ipoperfusione degli organi prima dell’arresto del cuore dopo 
la desistenza. La questione è aperta alla discussione.

 
criteri di ammissione al programma Alba

Nell’ambito delle categorie di possibili donatori considerate, i soggetti per cui attivare il sistema devono 
essere pre-selezionati secondo criteri più rigidi rispetto ai potenziali donatori HB.
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1.  ACC improvviso riferito da testimoni (familiari o persone presenti all’evento) in cui sia possibile la de-
terminazione esatta dell’ora dell’ACC;

2.  durata stimata del periodo di ACC: 6 - 15 minuti (anche se in atto manovre rianimatorie praticate da 
personale non sanitario) prima dell’inizio della RCP-ACLS da parte dei sanitari esperti;

3.  causa di ACC nota o facilmente identificabile; non necessità di nulla-osta della magistratura;
4.  refrattarietà alle manovre di ACLS;
5.  assenza di instabilità emodinamica prolungata (> 60 minuti) o grave ipotensione arteriosa (< 60 

mmHg) prima dell’ACC (da valutare con il CLP);
6.  età compresa tra 15 e 65 anni (50 anni per i polmoni): per i potenziali donatori con età 51-65 anni la 

valutazione va fatta caso per caso (anamnesi, tempo di ischemia calda, funzionalità epatica e renale 
all’ingresso e sua curva evolutiva in corso di trattamento);

7.  peso corporeo > 40 kg;
8.  presenza sul luogo dell’evento di familiari o possibilità di rintracciarli in tempi brevi;
9.  assenza di controindicazioni assolute alla donazione degli organi: 
    –  patologie neoplastiche evidenti (o riferite dai presenti): es. cachessia, colostomia;
    –  sepsi o malattie infettive o trasmissibili evidenti (o riferite dai presenti): es. AIDS, cirrosi epatica, 

epatite;
    –  emodialisi cronica;
    –  per i polmoni: fumo (> 5 packyear2 (25)) 
10.  gravi stati emorragici (per l’impossibilità di applicare la Ecmo);
11.  trasporto in ospedale entro 90 minuti dall’ACC.

Variabile di scarto

L’attivazione dell’équipe Alba non significa necessariamente prelievo degli organi, in quanto molti ele-
menti subentrano a fermare il percorso. È quindi del tutto normale attendersi una elevata “variabile di 
scarto” dei donatori e degli organi, dall’inizio alla fine del percorso. Il valore di tale variabile si aggira 
intorno al 60%.
Le principali cause di perdita di donatori, descritte in letteratura dai gruppi di Madrid e Leicester (17, 18), 
e relative a rene e polmone, sono sostanzialmente le seguenti: 
1. mancato consenso;
2. assenza dei famigliari;
3. assenza del team sanitario;
4. mancata autorizzazione della magistratura;
5. rischio HIV;
6. incerta causa di morte;
7. difficoltà tecniche e logistiche.

2 - Il packyear esprime la quantità di sigarette fumate all’anno. Un “packyear” equivale a un pacchetto di sigarette fumate al giorno per un anno. Si 
calcola con la seguente formula: Packyear = A x B dove A = pacchetti di sigarette fumati al giorno (1 pacchetto = 20 sigarette) e B = anni di fumo. 
Per esempio, un fumatore che fuma 20 sigarette al giorno per cinque anni ha un livello di esposizione equivalente a 5 packyear.
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A queste cause di scarto vanno aggiunte quelle conseguenti le valutazioni di non idoneità degli organi 
durante e dopo il prelievo. Questo aspetto è assai importante in quanto sta alla base della sicurezza del 
trapianto: la difficoltà di studio degli organi nel donatore (per il poco tempo a disposizione) viene com-
pensata con una attenzione di massimo livello in corso di prelievo e prima del trapianto. 
Nella nostra esperienza, pur limitata, la variabile di scarto è sensibilmente più bassa dopo l’attivazione, in 
quanto frutto di una grande pre-selezione in fase precoce. A oggi abbiamo constatato una sola opposi-
zione su 16 proposte.

La valutazione degli organi 

Gli organi, al momento i reni, vengono valutati in diversi momenti: 
1.  in fase precoce nel paziente in corso di ACLS (esami ematochinici seriati di funzionalità specifica);
2.  in fase precoce nel potenziale donatore con una esplorazione ecografica;
3.  in corso di prelievo con l’ispezione accurata da parte del chirurgo prelevatore;
4.  dopo il prelievo con l’esame istologico su fissato, da parte dell’anatomo-patologo e del nefrologo;
5.  prima del trapianto dopo la perfusione pulsatile con “perfusion machine” con la valutazione delle 

resistenze vascolari al flusso;
6.  prima del trapianto con una nuova attenta ispezione dell’organo da parte del chirurgo trapiantatore.
 

  PRINcIPI DI APPLIcAbILItà DEL PROGRAmmA ALbA 

Il programma è distinto in due ambiti d’azione principali, a seconda del luogo dove si verifica l’arresto di 
cuore del paziente: 
   Contesto 1: dal territorio all’ospedale; 
   Contesto 2: interno all’ospedale. 

Inoltre prevede una parte comune (“via comune iniziale” e “via comune finale”) e uno sviluppo distinto 
in due direzioni parallele, considerando separatamente due eventualità possibili (scenario A e scenario B) 
in base alla manifestazione di consenso del soggetto donatore. 

scenario A: presenza di consenso / verifica della non opposizione

Il soggetto identificato come pDCD ha manifestato in vita la volontà donativa: cioè, nel caso di maggio-
renne, è disponibile un documento personale o sono presenti sue dichiarazioni presso il SIT o la A.S.L. di 
appartenenza in cui risulta che egli ha espresso volontà favorevole alla donazione di organi; o nel caso di 
minore la volontà è stata manifestata in modo concorde dai genitori esercenti la potestà.
In questo caso, sono lecite alcune azioni e tecniche necessarie a non frustrare la positiva volontà di do-
nazione, cioè finalizzate all’attuazione della volontà del soggetto, anche prima dell’accertamento della 
morte ex D.M. 11 aprile 2008. In particolare sono lecite quelle attività che, se non poste in essere, po-
trebbero compromettere l’efficacia del prelievo, sempre che non cagionino una diminuzione permanente 
dell’integrità fisica e, soprattutto, che non interferiscano in alcun modo con l’eventuale terapia (es. pre-
lievi ematici per valutare l’idoneità clinica alla donazione, isolamento dei vasi femorali). 
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Dopo l’accertamento della morte si potrà procedere all’incannulamento dei vasi femorali e alla Ecmo in 
attesa del prelievo degli organi in sala operatoria. 
Rientrano in tale scenario anche i soggetti di cui sia stata accertata la morte e per i quali è stata verificata 
la non opposizione dei parenti e familiari prossimi o del rappresentante legale (ex art. 23 L. 91/1999) e 
per i quali, pertanto, si potrà procedere alla valutazione sierologica su campioni di sangue (eventualmen-
te già disponibili in laboratorio per determinazioni di uso clinico per il paziente) per valutare l’idoneità 
clinica alla donazione, all’isolamento dei vasi femorali, all’incannulamento degli stessi e alla Ecmo in 
attesa del prelievo degli organi in sala operatoria.

scenario b: attesa di “non opposizione”

Quando le manovre di ACLS sono ritenute vane, vengono sospese e viene posta diagnosi clinica di morte. 
Immediatamente dopo, viene posto in atto l’accertamento della stessa. 
Tra le azioni possibili prima dell’accertamento della morte e della non opposizione al prelievo c’è l’aller-
tamento della sala operatoria. Pure lecito nelle stesse condizioni appare lo spostamento del soggetto 
all’interno dell’ospedale se (nel caso di persona di cui non sia ancora stata accertata la morte) ciò non 
comporti una diminuzione di qualità nell’assistenza terapeutica.
Solo dopo l’accertamento della morte vengono iniziate sul cadavere, nel rispetto integrale della sua 
dignità, alcune azioni indispensabili per la valutazione clinica di idoneità alla donazione (es. valutazione 
sierologica su campioni di sangue, eventualmente già disponibili in laboratorio per determinazioni di 
uso clinico per il paziente) e necessarie per la preservazione degli organi (es. l’incannulamento dei vasi 
femorali). 
In entrambi i casi (scenario A e B) alcune manovre terapeutiche (es. cateterismo vescicale, posizionamen-
to sondino gastrico) e determinazioni di valori ematici (es. emogasanalisi) appaiono lecite ancora prima 
della diagnosi di morte in quanto parte del trattamento standard di ACLS. 

Preservazione degli organi

La preservazione degli organi è possibile seguendo le tappe seguenti: 

1.  rianimazione cardiopolmonare (RCP) di base o avanzata (ACLS) prima dell’accertamento della morte 
con registrazione elettrocardiografica;

2.  isolamento chirurgico (al letto) dei vasi femorali (arterie e vena). Questa azione può essere messa in 
atto: nei casi di scenario A, e in presenza di accertata volontà del donatore, prima dell’accertamento 
di morte; nei casi di scenario B dopo l’accertamento di morte, anche prima della non opposizione al 
prelievo; 

3.  incannulamento dei vasi femorali e perfusione normotermica degli organi endo-addominali iniziata 
subito dopo l’accertamento della morte con registrazione ECG di 20 minuti;

4.  inserimento dei reni prelevati in un sistema di perfusione continua meccanica pulsatile con “perfusion 
machine” (es. RM3 System) in grado di misurare le resistenze vascolari interne all’organo. È infatti di-
mostrato che l’impiego di tali sistemi nella preservazione dei reni riduce l’incidenza di DGF (23). In ogni 
caso è da ritenersi indispensabile la perfusione ex-vivo degli organi dopo il prelievo e la loro attenta 
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valutazione prima del trapianto. Questo consente di prelevare con tranquillità gli organi nella sicurezza 
che la loro qualità potrà essere misurata e incrementata dal sistema di preservazione successivo. In 
questo senso la tecnologia sta facendo progressi interessanti.

  IL sIstEmA OPERAtIVO

Descrizione della procedura; il codice Alba o “codice Rosa”

I protocolli pratici di attuazione della procedura vanno adattati alle realtà locali di ciascuna struttura 
ospedaliera. Requisito importante per poter applicare questo sistema è la presenza in loco di un Centro 
Trapianti degli organi prelevabili o la disponibilità tempestiva di una équipe formata per il prelievo. 
Riportiamo la nostra esperienza. Gli attori del processo sono elencati nella tab. 4. 
Ricordiamo qui l’importanza essenziale della sincronizzazione delle azioni di tutti i partecipanti al pro-
gramma. In questo programma si constata – come forse in pochi altri – la verità dell’affermazione che 
“la debolezza di una catena è data dal suo anello più debole”. Basti un esempio: se chi porta le provette 
di sangue in laboratorio per le determinazioni non le consegna personalmente al tecnico dedicato ma le 
lascia nella consueta sede di consegna, il tempo perso a recuperare le stesse si ripercuote inevitabilmente 
sul tempo di ischemia calda degli organi. 
Precisiamo che in questo capitolo viene riportata la procedura relativa al programma di prelievo di reni e 
che pertanto non vi sono descritte le tecniche per il prelievo di polmoni, cui si sta attualmente lavorando. 
Presso l’OSM il nome in gergo della procedura operativa è di “Codice Alba” o, indifferentemente, per 
analogia con i codici colore dal PS, “Codice Rosa”.

cONtEstO 1 : Acc ExtRA-OsPEDALIERO

fAsE 1: Attività sul paziente – dall’Acc all’accertamento di morte

Via comune iniziale
1. Il 118 arriva sul posto;
2. verifica il tempo presunto di ACC (inizio tempo di ischemia calda);
3. inizia ACLS annotando il tempo di inizio ACLS;
4.  il medico del 118, se possibile, applica il massaggiatore automatico (Autopulse: AP); l’AP va obbliga-

toriamente applicato in caso di prosecuzione della procedura;
5.  il medico rianimatore di COEU valuta preliminarmente la potenziale idoneità al protocollo DCD (vedi 

criteri di ammissione), considerando anche gli aspetti di natura giudiziaria (necessità di referto medico 
e di nulla osta della magistratura);

6.  il medico del 118 giudica irreversibile l’ACC;
7.  il medico rianimatore di COEU attiva il codice Alba telefonando al n. cellulare del CLP (o suo delegato);
8.  il CLP consulta, tramite il CIR, il Sistema Informativo Trapianti (SIT) per verificare l’eventuale registrazio-

ne in vita di opposizione alla donazione (come prevista dalla Legge 91/1999);
9.  in presenza di opposizione risultante al SIT, il CLP ferma la procedura (STOP PROTOCOLLO);
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10.  in caso in cui la volontà donativa è documentata al SIT o risulta da altri documenti personali, o nel 
caso (più frequente) in cui non è nota tale volontà, il CLP pre-allerta il team Alba e l’équipe di prelievo 
in S.O (vedi Allertamento sala operatoria di prelievo);

11.  il medico del 118 prosegue ACLS (vedi in Osservazioni: Raccolta della non opposizione al prelievo 
dei familiari);

12.  il medico del 118 trasporta il paziente in PS con manovre ACLS in corso;
13.  in PS il paziente viene preso in carico dal medico rianimatore e prosegue ACLS;
14.  appena arrivato in PS vengono eseguiti i prelievi ematici per i laboratori; se non sono già in sede, 

vengono posizionati il catetere vescicale e il sondino gastrico;
15.  in PS confluisce l’équipe Alba (vedi Composizione équipe Alba);
16.  il medico rianimatore pone DIAGNOSI CLINICA DI MORTE (questa sarà l’ora ufficiale del decesso). 

Quindi comunica alla famiglia l’avvenuto decesso;
17.  vengono interrotte le manovre di ACLS conservando in situ il tubo tracheale e il massaggiatore AP;
18.  Viene iniziato immediatamente l’accertamento di morte (ECG di 20 minuti) (vedi pag. 431 “Epari-

nizzazione”).
19.  il CLP parla con i familiari, li informa che è in corso l’accertamento della morte e che è possibile la 

donazione degli organi;
20.  dopo l’accertamento di morte vengono rimossi gli elettrodi per la monitorizzazione; riprende il mas-

saggio cardiaco con AP;
21.  il medico che ha in carico il paziente in PS compila le carte del decesso (barrando la scheda delle 

cause: IN CORSO DI ACCERTAMENTO).

fAsE 2: Attività sul cadavere dall’accertamento di morte al prelievo

Scenario A: presenza di CONSENSO / verifica della NON OPPOSIZIONE

22.  La volontà donativa è documentata dal SIT o da altri documenti personali, oppure è stata verificata la 
non opposizione dei parenti e familiari prossimi o del rappresentante legale (ex art. 23 L. 91/1999); o 
nel caso di minore la volontà è stata manifestata in modo concorde dai genitori esercenti la potestà;

23.  prosegue MCE con AP finalizzato alla sola protezione degli organi fino a quando sarà possibile ini-
ziare ECMO;

24.  il CLP o altro dell’équipe Alba raccoglie anamnesi (sociale e clinica) dai familiari e approfondisce la 
causa di morte (come è accaduto, uso di farmaci, abitudini di vita, etc.);

25.  il CLP chiede al Laboratorio di eseguire determinazioni sierologiche di idoneità alla donazione sul 
campione di sangue precedentemente inviato;

26.  se emergono elementi di non idoneità alla donazione il CLP interrompe la procedura (STOP PROTO-
COLLO);

27.  se non emergono tali elementi si prosegue;
28.  il CLP, nel caso – attualmente fuori protocollo – di interesse giudiziario (referto) informa il magistrato 

di turno e chiede il nulla osta con richiesta telefonica e via fax (o e-mail): in attesa di nulla-osta del 
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magistrato non si interrompe il flusso operativo rispettando le fasi previste dopo la manifestazione 
di consenso;

29.  il chirurgo (in corso di MCE con AP) inizia l’isolamento chirurgico dei vasi femorali o il posizionamento 
delle guide metalliche nei vasi stessi; sarà possibile interrompere per brevissimi periodi il MCE in caso 
di necessità chirurgica.

Scenario B: in attesa di NON OPPOSIZIONE

30.  I familiari (o gli aventi diritto) non sono reperibili o prendono tempo per la risposta;
31.  prosegue MCE con AP finalizzata alla sola protezione degli organi;
32.  il CLP (o suo delegato) tiene nota dei tempi. Il tempo max di ACLS dopo l’accertamento di morte e 

prima dell’inizio dell’Ecmo dipende dal tempo di ACLS prima dell’accertamento: la somma dei due 
tempi deve essere al max 120 minuti;

33.  il chirurgo inizia l’isolamento chirurgico a cielo aperto dei vasi femorali (in corso di ACLS); dopo 
l’isolamento si ferma;

34.  se entro il tempo previsto viene manifestata opposizione il CLP interrompe la procedura (STOP PRO-
TOCOLLO);

35.  se si ottiene la non opposizione si va allo scenario A, punti 24 – 28, quindi alla via comune finale. 

Via comune finale
36.  il chirurgo procede all’incannulamento dei vasi femorali con cateteri ad hoc (vedi incannulamento 

vasi femorali) e posiziona in aorta il catetere occludente di Fogarty;
37.  il tecnico perfusionista prepara il circuito ECMO;
38.  l’infermiere del team Alba somministra eparina sodica (3 mg/Kg) e.v. e Pantoprazolo 80 mg e.v. in 

bolo (vedi pag. 431 “Eparinizzazione”). 
39.  l’infermiere CCDT chiama il tecnico di radiologia per Rx torace;
40.  l’infermiere dedicato esegue i prelievi ematici per il CIR/CRT; chiama l’autista per il trasporto dagli 

stessi al CIR/CRT;
41.  il tecnico di radiologia esegue Rx torace (per visualizzare la corretta posizione del palloncino del Fo-

garty: sopradiaframmatica);
42.  il chirurgo connette i cateteri alla pompa e il tecnico perfusionista inizia Ecmo con perfusione nor-

motermica;
43.  il CLP conferma l’allerta all’équipe di prelievo in SO;
44.  il CLP allerta il CIR/CRT;
45.  il CLP allerta l’anatomo-patologo per la programmazione del riscontro diagnostico in SO contestual-

mente al prelievo (in corso di organizzazione);
46.  quando la raccolta dei dati è completata e gli esami di laboratorio sono pronti, in caso di non idoneità 

al prelievo il CLP interrompe la procedura (STOP PROTOCOLLO);
47.  in caso di idoneità al prelievo, una volta che la SO è disponibile, il potenziale donatore viene trasferito 

in SO mantenendo la Ecmo normotermica;
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48.  in SO è confluita l’équipe di prelievo DCD (chirurghi renali e altre équipe);
49.  inizio intervento di prelievo di reni.

cONtEstO 2: Acc INtRA-OsPEDALIERO

fAsE 1: Attività sul paziente – dall’Acc all’accertamento di morte

Via comune iniziale
1.  Il medico di reparto inizia ACLS;
2.  il medico di reparto verifica il tempo presunto di ACC (inizio tempo di ischemia calda);
3.  segna il tempo di inizio ACLS;
4.  prosegue le manovre ACLS secondo proprie linee guida;
5.  il medico di reparto giudica irreversibile l’ACC;
6.  il medico di reparto valuta preliminarmente la potenziale idoneità al protocollo DCD (vedi criteri di 

ammissione al Programma Alba);
7.  il medico di reparto attiva il codice Alba (telefonando al n. cellulare del CLP o suo delegato);
8.  prosegue ACLS fino all’arrivo dell’équipe Alba;
9.  in reparto confluisce l’équipe Alba (vedi Composizione équipe Alba);
10.  se possibile viene applicato il massaggiatore esterno (Autopulse AP);
11.  viene fatta DIAGNOSI CLINICA DI MORTE e sospeso l’ACLS; vengono conservati in situ il tubo tra-

cheale e il massaggiatore AP;
12.  subito dopo viene accertata la morte (ecg di 20 minuti);
13.  il medico CLP (con il medico di reparto) parla con i familiari informando della situazione;
14.  dopo l’accertamento di morte vengono rimossi gli elettrodi per la monitorizzazione; riprende il mas-

saggio cardiaco con AP;
15.  il medico di reparto compila le carte del decesso.

I punti successivi sono sovrapponibili a quelli del Contesto 1 (dal 22 al 49).

LA cAtEGORIA VI

Qualora le manovre di ACLS falliscano si può passare a una rianimazione avanzata con l’uso della circo-
lazione extracorporea (ECLS: extra-corporeal life support) secondo criteri che devono essere condivisi dal 
sistema ospedaliero in cui si opera (24).

morte durante EcLs

La presenza di un programma ospedaliero di ECLS ha determinato negli ospedali situazioni nuove e inte-
ressanti. I pazienti che hanno una defaillance acuta cardiaca o cardio-respiratoria possono presentarsi in 
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ACC. In questi casi, possono essere sottoposti a ECLS precoce al fine di preservare la funzione encefalica 
e quindi la vita, in attesa che il cuore e i polmoni si riprendano spontaneamente o vengano sostituiti con 
un trapianto (bridge to transplant). Può accadere che il paziente in Ecmo (extra-corporeal membrane 
oxygenation) per ECLS abbia subìto ancor prima dell’inizio del trattamento, un danno anossico cerebrale 
o, nel corso del trattamento, subisca un danno cerebrale secondario (emorragia, edema, ischemia). In 
questi casi presenterà i segni della morte (encefalica). Il medico potrà fare diagnosi di morte in assenza di 
attività cardiaca (vicariata dall’Ecmo) e di attività encefalica. È questa una situazione nuova e paradossale 
in cui il cadavere con circolo e respiro sostenuti artificialmente, ai fini di un accertamento, è “doppiamen-
te morto”, per causa cardiaca e per causa neurologica (sappiamo bene e ribadiamo che, in ogni caso, 
è morto in quanto il suo encefalo ha cessato di funzionare!). Non è questa la sede per approfondire il 
tema del tipo di standard di accertamento della morte, cardiaco (necessario solo in caso di donazione) 
o neurologico (obbligatorio in ogni caso), entrambi possibili. Possiamo però evidenziare una peculiarità 
di questi pazienti nel caso diventino donatori di organi. Se l’équipe medica ritiene (legittimamente) di 
accertare la morte con standard neurologico, il soggetto sarà un donatore a cuore fermo (NHBD), perché 
tale è, ma dopo morte encefalica (DBD). 
Analogamente si possono considerare i pazienti in trattamento Ecmo terapeutico per grave insufficienza 
cardio-polmonare ricoverati in Terapia intensiva non necessariamente in seguito ad ACC.
Questa situazione che comincia a configurarsi in Italia determina l’insufficienza terminologica delle at-
tuali definizioni di donatori. Da ciò deriva la proposta di una classificazione dei donatori che prescinde sia 
dalla attività cardio-circolatoria (beating / non beating heart) sia dalla modalità di determinazione della 
morte (brain / cardiac), ma deriva dalla caratteristica che più interessa la qualità degli organi interni ai fini 
del loro utilizzo per il trapianto: il tipo di perfusione cui sono sottoposti, naturale se il cuore batte (DDNP: 
Deceased Donor with Natural Perfusion), artificiale o assente se il cuore non batte (DDAP: Deceased 
Donor with Absent/Artificial Perfusion) (tab. 2).
Va ricordato che la nuova frontiera dell’ECLS può, se efficace, salvare la vita a un paziente con ACC re-
frattario, se inefficace, trasformare lo stesso paziente in un donatore di organi a cuore fermo, in quanto 
l’applicazione dell’Ecmo terapeutica consente di guadagnare tempo senza danno per gli organi. Ciò 
consente di poter reclutare per un programma di prelievo da DCD tali soggetti anche nei casi in cui sia 
necessario il nulla osta dell’autorità giudiziaria. 
Si tratta, in questi casi, di donatori con perfusione artificiale degli organi (tab. 2).

La procedura relativa alla categoria VI

In estrema sintesi, qualora un paziente ricoverato in Terapia Intensiva e sottoposto a Ecmo presenti i 
segni della morte, il medico curante attiva il CLP. Insieme si valuta la possibilità di donazione e quindi la 
modalità di accertamento della morte (con standard cardiaco o neurologico).
Può rendersi necessaria per completare la diagnosi di morte la verifica dell’assenza di flusso ematico 
cerebrale. La presenza di circolazione artificiale non ostacola l’esecuzione del test.
In caso di accertamento con standard cardiaco, il flusso dell’Ecmo – essendo il circuito già eparinato – 
può essere quasi interrotto durante il periodo di 20 minuti di registrazione ecg. Dopo l’accertamento e la 
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verifica della volontà positiva alla donazione, si deve introdurre il Fogarty come descritto in precedenza 
e gonfiare il palloncino. 
In caso di accertamento con standard neurologico le procedure di donazione non sono diverse da quelle 
per i donatori HB. Il test di apnea è possibile in quanto la pCO2 può essere elevata fino a 60 mmHg (come 
previsto dalla legge) utilizzando il sistema ECMO e l’assenza di trigger respiratorio con tali valori di CO2 
è esattamente equiparabile, ai fini diagnostici, a quello che si verifica nei soggetti HB. Poiché tuttavia 
gli organi subiscono una perfusione diversa dagli HBD è importante segnalare la condizione specifica di 
NHBD alla Rete Trapianti (CIR/CRT).
Per le considerazioni sopra riportate la categoria VI può rientrare nella classificazione dei NHBD come 
categoria di donatori “parzialmente controllati”.

Quali organi 

Nel caso di donatori di categoria VI è proponibile il prelievo di tutti gli organi, compatibilmente con la 
loro valutazione di idoneità specifica. Nella nostra esperienza, al momento, abbiamo prelevato soltanto 
reni con buoni risultati.

  APPROfONDImENtI

Raccolta della non opposizione al prelievo

La non opposizione all’eventuale prelievo deve essere ottenuta nel più breve tempo possibile (l’art. 23 
della Legge 91/1999 prevede che debba avvenire entro il termine corrispondente al periodo di osserva-
zione ai fini dell’accertamento di morte), e comunque non oltre il tempo massimo compatibile con una 
preservata vitalità degli organi da prelevare.
Pre-condizione fondamentale per poter considerare una persona deceduta come pDCD è la possibilità di 
accertare il suo consenso (ricorrendo anche all’interrogazione del Sistema Informatico dei Trapianti – SIT 
presso il Ministero della Salute) o, in subordine, la presenza o la facile rintracciabilità dei familiari e dei 
parenti prossimi o del rappresentante legale avente diritto a presentare opposizione al prelievo. 
Compito del medico che per primo soccorre il paziente è verificare sul posto dell’ACC la possibilità di 
rintracciare i familiari.

Incannulamento dei vasi femorali 

Il problema della possibilità di incannulamento dei vasi femorali nel potenziale donatore (pDCD) in attesa 
della non opposizione dei parenti e familiari prossimi o del rappresentante legale è stato sottoposto a 
livello nazionale al parere dei medici legali e dei magistrati e approfondito, presso l’Università di Pavia, 
con il parere di un giurista. 
Nonostante l’incannulamento non influenzi l’iter naturale della patologia e non ostacoli il manifestarsi di 
eventuali fenomeni vitali, il protocollo dell’OSM ha scelto la massima tutela possibile dell’autonomia del 
paziente e così ha previsto l’incannulamento dei vasi femorali con cateteri ad hoc soltanto dopo l’accerta-
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mento della morte (quando comunque non deturpa il cadavere rispettandone integralmente la dignità). 
Tale scelta si giustifica anche per evitare la coagulazione del sangue intra-luminale in assenza di Ecmo, 
il cui inizio va subordinato oltre che all’accertamento della morte anche al consenso del donatore o alla 
non opposizione dei parenti e familiari prossimi o del rappresentante legale.
Va eseguito al letto, a cielo aperto e distinto in due tempi. La nostra esperienza suggerisce di considerare 
che la tecnica migliore per l’incannulamnento dei vasi è quella su cui i chirurghi incannulatori hanno 
maggior esperienza personale: per esempio in alcuni casi viene utilizzata la tecnica a cielo coperto utiliz-
zando guide metalliche e introduttori. 

Tempo 1: ISOLAMENTO: è possibile prima dell’accertamento nello scenario A e dopo l’accertamento 
nello scenario B. Nel caso di tecnica a cielo aperto:
   isolamento chirurgico ed esposizione a cielo aperto dei vasi femorali di un lato (arteria e vena) e pre-

disposizione all’incannulamento. In alternativa: inserimento nei vasi femorali delle guide metalliche da 
utilizzare successivamente per l’incannulamento con cateteri;

   isolamento chirurgico a cielo aperto dell’arteria femorale controlaterale e predisposizione all’incan-
nulamento. In alternativa: inserimento nell’arteria femorale controlaterale della guida metallica da 
utilizzare successivamente per l’incannulamento con catetere di Fogarty.

Tempo 2: INCANNULAMENTO: è possibile dopo l’accertamento sia nello scenario A sia nello scenario B
   dissezione dei vasi femorali di un lato (arteria + vena);
   introduzione negli stessi dei cateteri per la Ecmo;
   dissezione dell’arteria femorale controlaterale;
   posizionamento nella stessa di un catetere con palloncino di occlusione aortica (Fogarty), collocato a 

livello soprarenale. La posizione va controllata con Rx Torace.

La procedura va eseguita da chirurghi esperti e disponibili sul luogo in pochi minuti.

Eparinizzazione

Nell’aggiornamento 2012 del protocollo Alba è stato modificato il criterio di somministrazione dell’epa-
rina originariamente consentito soltanto dopo l’accertamento di morte. In tutti i casi (via finale comune 
punto 38):
1. in un paziente di cui è nota la volontà positiva di donare (Scenario A) l’eparina può essere sommini-
strata in ogni momento ritenuto utile al fine di meglio preservare gli organi prelevabili. Ciò allo scopo di 
agevolarne l’attuazione della volontà di donare dopo la morte. A giudizio del medico curante, l’eparina 
non deve essere in conflitto con eventuali esigenze terapeutiche ancora ammissibili sul paziente stesso;
2. in un soggetto di cui v’è una diagnosi di morte ma la cui morte non è stata accertata e si è in attesa della 
mancata opposizione (Scenario B) è possibile la somministrazione di eparina qualora la causa di morte sia 
verosimilmente connessa a una patologia cardiaca (non eventualmente peggiorabile dell’eparina stessa) 
e vi sia un accesso venoso pre-esistente in modo da preservare nella sua completa integrità il cadavere. In 
pratica (sia nel caso 1 sia nel caso 2), a giudizio del medico, si può somministrare eparina immediatamente 
dopo la decisione di interrompere le manovre di rianimazione e prima dei 20 minuti di ECG;
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3.  la dose da somministrare è pari a 3 mg/Kg di eparina sodica per via endovenosa. Per facilitare la circo-
lazione dell’eparina è importante diluire il farmaco con soluzione fisiologica tirata a 10 ml;

4.  ogni 90 minuti si procede a una rieparinizzazione con la metà della dose (1,5 mg/Kg), che viene 
somministrata direttamente nel circuito della Ecmo. I dosaggi e i tempi di rieparinizzazione sono da 
valutare da parte del medico.

circolazione extra-corporea: Ecmo 

La Ecmo va iniziata dopo l’incannulamento dei vasi femorali e, nel caso in cui non vi sia un consenso del 
donatore al prelievo, dopo la non opposizione dei parenti e familiari prossimi o del rappresentante legale. 
Preparazione della macchina per la Ecmo veno-arteriosa:
1.  priming con bicarbonato 1/6 molare (250 ml) e mannitolo 20% (250 ml);
2.  connessione del cadavere alla Ecmo attraverso i due cateteri femorali (arterioso e venoso) di un lato;
3.  inizio della perfusione normotermica;
4.  flusso ideale: 1,7-3 litri/min/m2 superficie corporea; flusso minimo costante: 1 litro/min/m2.

Controlli durante Ecmo 
Durante la Ecmo si effettuano prelievi di campioni ematici ogni 30 minuti per la determinazione di:
   emogasanalisi del sangue arterioso
   ematologia
   funzionalità epatica 
   funzionalità renale.

Se necessario si procede alla correzione di eventuali valori alterati.

Durata ECMO
La durata della Ecmo prima del prelievo degli organi varia:
   minimo 1 ora 
   massimo 4 ore 
   fino a 6 ore qualora i parametri biochimici, gasometrici ed ematologici si mantengano stabili.

La Ecmo si continua fino alla visualizzazione macroscopica degli organi in sala operatoria; la successiva 
perfusione fredda degli stessi con soluzioni di preservazione viene effettuata attraverso le cannule della 
ECMO.

Criteri di sospensione della ECMO 
La ECMO verrà sospesa (e la procedura annullata) nei seguenti casi:
1.  impossibilità di mantenere un flusso adeguato in corso di Ecmo a causa di un’eccessiva perdita del 

circolo (< 1 litro/min/m2);
2.  dopo 4-6 ore dall’inizio della Ecmo nel caso in cui non sia stato possibile completare l’iter operativo 

necessario (mancato nulla osta della magistratura, anamnesi incompleta, ecc.);
3.  quando è stata completata con successo la raccolta di tutti i dati necessari alla valutazione di idoneità 

del pDCD e si procede al prelievo degli organi (vedi sopra: Durata Ecmo).
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tempistica

Uno degli aspetti peculiari del prelievo da DCD è costituito dal rispetto dei tempi utili affinché gli organi 
siano utilizzabili (tab. 1). L’esperienza finora maturata presso l’OSM suggerisce che i tempi sottoindicati 
possano essere superati, purché gli organi prelevati siano sottoposti a valutazione dopo perfusione ex 
vivo con macchina di perfusione.

Tempo di ischemia calda pura
Il tempo massimo di ischemia calda pura (in assenza di manovre rianimatorie) compatibile con un’even-
tuale donazione è di 30-40 minuti. Deve comprendere i 20 minuti di registrazione ECG (accertamento 
morte: “no-touch period”) più il tempo di arresto di cuore prima dell’inizio della RCP-ACLS. 
Tempo arresto di cuore – ECMO
Il tempo totale dal momento dell’arresto di cuore all’inizio dell’Ecmo non deve superare i 150 minuti. 
Questo tempo comprende: 
   il tempo di ischemia calda pura (max 30-40 minuti) 
   il tempo di ACLS (max 120-110 minuti).

Tempo ECMO – prelievo
Vedi Durata ECMO.

Prelievo di fegato

La tecnica è la stessa del prelievo di rene con la sola differenza nella perfusione preliminare della vena 
porta. I tempi di resistenza alla ischemia calda da parte del fegato sono più ristretti rispetto ai reni e i 20 
minuti di accertamento ECG previsti dalla legge italiana possono costituire un problema. Attualmente 
sono stati effettuati prelievi di fegato in donatori della categoria VI con standard neurologico di accerta-
mento di morte, ma non da donatori di categoria II. È importante la tecnica di valutazione e preservazio-
ne dell’organo dopo il prelievo prima del trapianto (25, 26). 

Prelievo di polmone

Il prelievo di polmone è compatibile con quello di reni. La tecnica di prelievo prevede che, una volta 
iniziata l’Ecmo normotermica sottodiaframmatica e sospesa la ventilazione meccanica protettiva, si deve 
ottenere il collasso del parenchima polmonare con il posizionamento di due tubi di drenaggio di grande 
calibro in ogni emitorace attraverso i quali si deve effettuare la perfusione della cavità pleurica con solu-
zione Celsior alla temperatura di 4°C con pompa peristaltica.
Dopo il prelievo del blocco cuore-polmone il polmone deve essere valutato e sottoposto a perfusione ex 
vivo con modalità specifiche (27). 

Allertamento sala Operatoria di prelievo

   L’allertamento della sala operatoria del prelievo viene ordinato dal CLP ed effettuato dall’infermiere 
di coordinamento con telefonata diretta al responsabile del blocco operatorio individuato come il più 
idoneo a ospitare la seduta di prelievo. 
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   La richiesta di utilizzo della sala operatoria riveste carattere di urgenza e la Direzione Sanitaria autorizza 
il CLP a occupare la sala più idonea resa prioritariamente disponibile nei tempi più rapidi, nel rispetto 
della sicurezza dei pazienti in lista operatoria di elezione.

   La durata della Ecmo consente in realtà di gestire con relativa tranquillità la preparazione della sala 
operatoria e l’allertamento delle équipe di prelievo.

L’informazione dei pazienti riceventi in lista d’attesa

Prima ancora di attivare un programma di prelievo di organi da DCD è necessario reclutare potenziali 
riceventi. I pazienti in lista d’attesa nel Centro Trapianti (o meglio nei Centri Trapianti) coinvolti per tipo 
di organo e per logistica devono essere preventivamente informati sulla opportunità aggiuntiva di rice-
vere un organo “non convenzionale” e devono esprimere un consenso preventivo, non vincolante, sulla 
propria disponibilità in tal senso. Al momento della convocazione per l’eventuale trapianto dopo il match 
di compatibilità, gli stessi pazienti dovranno confermare la disponibilità firmando un consenso specifi-
co. Sarà possibile da parte loro un rifiuto, e ciò non comporterà alcuna penalizzazione. L’adesione al 
programma risulterà pertanto una opportunità aggiuntiva rispetto alle probabilità di ricevere un organo 
convenzionale da HBD. 
Riportiamo di seguito il testo dell’informativa utilizzato nel nostro Centro Trapianti.
 “Io sottoscritto/a, Sig./Sig.ra …… dichiaro di essere stato/a informato/a nel corso della visita di valutazio-
ne all’idoneità al trapianto che potrebbe essermi proposto un organo (rene) proveniente da un donatore 
a cuore fermo (NHBD), che a differenza del classico donatore in morte encefalica (HBD), è un soggetto 
deceduto per arresto cardiocircolatorio e sottoposto successivamente a procedure ben definite, atte al 
mantenimento dell’idoneità degli organi al fine del trapianto.
Sono stato/a informato/a del fatto che attualmente in nessun Centro Trapianti italiano, ad eccezione di 
quello di Pavia, sono stati utilizzati organi da questo tipo di donatore; mentre nel resto del mondo l’uti-
lizzo di questi reni è pratica abituale. Sono stato/a informato/a dei seguenti punti:
1) i dati riportati nella letteratura scientifica sono concordi nel dimostrare che i risultati a lungo termine 
dei trapianti di reni provenienti da NHBD non differiscono da quelli dai donatori standard; tuttavia il tasso 
di incidenza di DGF (ripresa tardiva della funzionalità renale) è costantemente più elevato nei trapianti da 
NHBD rispetto agli altri, e inoltre in una percentuale lievemente maggiore rispetto ai trapianti standard 
si può verificare la mancata ripresa della funzionalità renale; 2) non esiste invece nessuna differenza per 
quanto concerne la procedura chirurgica ed il trattamento farmacologico successivo al trapianto. Per 
presa visione, Data e Firma”.

Analisi economica

Contestualmente con l’attivazione del Programma Alba, la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo ha 
attivato un piano di ricerca per una valutazione economica del programma stesso, istituendo una borsa 
di ricerca da affidare a una economista (dr M.C.Cavallo). Riportiamo di seguito in sintesi i primi risultati. 
Le valutazioni economiche sono tecniche che consentono di stimare l’impatto di una determinata scelta 
clinica (la somministrazione di un farmaco, un intervento chirurgico, un dato esame diagnostico-stru-
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mentale) sotto il profilo dei benefici che essa apporta allo stato di salute di un paziente e sotto il profilo 
dei costi generati per produrla. I costi e i benefici sono confrontati con un’alternativa ritenuta rilevante 
(ad esempio non somministrare un dato farmaco, non effettuare l’intervento chirurgico, non consigliare 
un dato esame).
La differenza tra i costi generati dalle due alternative viene confrontata con la differenza tra i benefici of-
ferti dalle stesse. Il rapporto tra i costi e i benefici differenziali, detto rapporto incrementale, ci dice quali 
costi è necessario sostenere per garantire una unità di beneficio aggiuntivo a quel paziente.
Tali valutazioni si differenziano a seconda della modalità con cui si decide di esprimere i benefici. Quando 
questi ultimi sono espressi in termini di efficacia clinica si parla di analisi costo-efficacia: l’indicatore è in 
questo caso espresso in termini di “vite salvate” o “anni di vita salvata” (aspettativa di vita) garantita 
dalla scelta oggetto d’analisi. Il rapporto incrementale, in questo caso, ci dice qual è il costo aggiuntivo 
che l’alternativa considerata genera per garantire una “vita salvata” aggiuntiva o un “anno di vita sal-
vato” aggiuntivo.
La vita, gli anni di vita, non hanno, però, per tutti lo stesso valore. Questo dipende dalla qualità della 
vita stessa. Le “utilità” sono valori che aiutano ad attribuire un valore agli anni di vita e ci consentono 
di considerare sia la quantità di vita attesa garantita da una data scelta, sia la qualità con cui questi anni 
trascorreranno dato lo stato di salute del paziente. La qualità della vita viene fatta variare all’interno di un 
range che va da “0” (morte/peggior stato di salute possibile) a “1” (perfetto stato di salute). Un valore 
pari a 0.5, pertanto, equivale ad esempio ad una qualità di vita intermedia tra uno stato di completa 
salute e lo stato morte. Se il programma oggetto di valutazione garantisce, ad esempio, una qualità di 
vita pari a 0.5 e 2 anni di vita attesa aggiuntivi rispetto all’alternativa considerata, sarà possibile costruire 
un indicatore più sofisticato della sola efficacia, da confrontare con i costi: il QALY (Quality Adjusted Life 
Year). Nel caso considerato i costi andranno confrontati con l’efficacia (2 anni di vita attesa) per produrre 
un indicatore costo-efficacia, o con i QALYs (2 anni di vita attesa x 0.5 = 1 QALY) – anni di vita modificati 
in funzione della qualità della vita – producendo in tal modo un indicatore di tipo costo-utilità.
In letteratura un valore soglia convenzionalmente adottato fissa tra le 20.000 e le 30.000 sterline per 
ottenere un QALY aggiuntivo, il limite al di sotto del quale un programma è considerato costo-efficace, 
ovvero un buon investimento di risorse pubbliche meritevole di essere finanziato.
Nel caso dell’analisi finanziata dalla Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia per valutare se il potenzia-
mento dell’attività di prelievo di reni da donatore a cuore non battente (DCD) rappresentasse un uso 
razionale di risorse pubbliche, sono state condotte sia l’analisi costo-efficacia che l’analisi costo-utilità, 
utilizzando un sofisticato modello matematico in grado di descrivere l’evoluzione della malattia, a partire 
dallo stato di insufficienza renale terminale. Il confronto ha considerato due diversi scenari: da una parte 
l’attuale coorte di pazienti in trattamento sostitutivo in Lombardia con l’effettiva distribuzione annua di 
trapianti tra le diverse modalità (pre-emptive, da vivente, da cuore battente, da cuore fermo). Dall’altra 
uno scenario che prevede, per i prossimi anni, a parità di condizioni, un incremento del numero di tra-
pianti da cuore non battente di diversa entità (7 reni da DCD/anno; 10 reni da DCD/anno; 13 reni da 
DCD/anno). I risultati dell’analisi confermano che tale scenario sarebbe costo-efficace; infatti, sarebbe 
possibile garantire un anno di vita aggiuntiva ai pazienti ad un costo pari a e 33.300 circa nel caso si 
disponesse di 7 reni/anno; pari a e 17.800 circa nel caso si arrivasse a disporre di 10 reni/anno e pari a 



436  Approfondimenti

e 8.500 circa nel caso di disponibilità di 13 reni/anno. Il costo per ottenere un QALY aggiuntivo è pari a 
soli e 4.300 anche nell’ipotesi dell’incremento più limitato tra quelli considerati (7 reni/anno). Il rapporto 
costo-efficacia si pone ben al di sotto dei valori-soglia suggeriti dalla letteratura. Il potenziamento dell’at-
tività di prelievo da DCD rappresenta, pertanto, un uso razionale di risorse pubbliche ed è, dal punto di 
vista economico, un programma in cui investire. Nel caso, rispetto allo scenario attuale, si incrementi del 
10% complessivamente il numero di trapianti in Lombardia ogni anno (indipendentemente dal tipo di 
trapianto), tale scenario risulta addirittura dominante, ovvero meno costoso e più efficace rispetto alla 
situazione attuale.
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  LEGENDA

118  = vedi SSUEm118
ACC  = Arresto Cardio-Circolatorio
ACLS  = Advanced Cardiac Life Support
AP  = Massaggiatore automatico Autopulse
ATN  = Acute Tubular Necrosis (Necrosi tubulare acuta)
BD  = Brain Death (Morte cerebrale o encefalica)
CCDT  = Centro Coordinamento Donazioni e Trapianti / Medicina dei Trapianti
CI  = Cold ischemia (ischemia fredda)
CIR / CRT  = Centro Interregionale di Riferimento / Centro Regionale di Riferimento
CLP  = Coordinatore Locale del Prelievo di organi e tessuti / responsabile CCDT
CNB  = Comitato Nazionale per la Bioetica
CNT  = Centro Nazionale Trapianti
COEU  = Centrale Operativa Emergenza Urgenza 118
CTR  = Centro Trapianti di Rene
DBD  = Donor (Donation) after Brain Death (tab. 2)
DCD  = donor (Donation) after Cardiac Death (tab. 2)
DGF  = Delayed Graft Function (Ripresa funzionale ritardata)
ECLS  = Extra Corporeal Life Support
ECMO   = Extra Corporeal Membrane Oxygenation 
HBD  = Heart-Beating Donor (tab. 2)
MCE  = Massaggio Cardiaco Esterno
NHBD   = Non Heart-Beating Donor (tab. 2)
NHBDp   = Potenziale Donatore a cuore fermo 
OSM  = Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
PD  = Potenziale Donatore
PNF  =  Primary Non Function (non funzionamento primitivo dell’organo trapiantato: 
     richiede ri-trapianto) 
PS  = Pronto Soccorso
RCP  = Rianimazione Cardio-Polmonare
RIA  = Rianimazione 
SIT  = Sistema Informativo Trapianti
SO  = Sala Operatoria
SSUEm118 = Servizio Sanitario Urgenza Emergenza (vulgo “118”)
TICCH  = Terapia Intensiva Cardiochirurgia 
UTIC  = Unità di Cure Intensive Coronariche
VAM  = Ventilazione Artificiale Meccanica
WI  = Warm ischemia (ischemia calda)
WIT  = Warm ischemia time (tempo di ischemia calda)
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  GLOssARIO

tempo di ischemia: periodo durante il quale gli organi o i tessuti prelevati dal donatore sono privati 
dell’apporto naturale di sangue e di ossigeno. Non tutti gli organi e i tessuti hanno la stessa tolleranza 
all’ischemia; è quindi variabile il tempo durante il quale un organo o un tessuto può sopravvivere senza 
subire danni. Si fa una distinzione tra la fase di ischemia calda, in cui l’organo è a temperatura corporea, 
e la fase di ischemia fredda in cui l’organo viene conservato al freddo.

Ischemia calda: assenza o riduzione di perfusione naturale degli organi dal momento dell’arresto della 
circolazione al momento del raffreddamento con soluzioni fredde sul tavolo operatorio in corso di prelie-
vo chirurgico. Comprende anche i periodi di sostegno artificiale del circolo (es. massaggio cardiaco). Gli 
organi sono all’interno dell’organismo e ne assumono la temperatura.

Ischemia calda pura o fase senza circolo della ischemia calda: fase della ischemia calda in cui la 
perfusione degli organi è assente. Il circolo è fermo e non è sostenuto in nessun modo. Gli organi sono in 
sede, ma non perfusi dalla circolazione ematica, né fisiologica, né artificiale, né sostenuta dalle manovre 
di Rianimazione Cardio-Polmonare di base o avanzata (RCP o ACLS). Gli organi si trovano a temperatura 
corporea. Nel caso del DCD corrisponde alla prima fase di attesa dei soccorsi dopo l’arresto cardiaco e al 
periodo “no touch” in cui viene determinata la morte: in Italia i 20 minuti di accertamento della morte 
con standard cardiaco. 

Ischemia fredda: fase senza perfusione naturale, in cui gli organi sono perfusi artificialmente con liquidi 
freddi o conservati a bassa temperatura (Cold Storage: CS). L’inizio della ischemia fredda coincide con la 
fine della ischemia calda, prima del prelievo sul tavolo operatorio. Alternativa al CS è la conservazione 
con “macchina di perfusione”. Gli organi sono all’esterno dell’organismo, tranne nella fase immediata-
mente precedente il prelievo.

tempo di ischemia calda totale: è il tempo totale in cui gli organi sono sottoposti all’ischemia calda. Va 
quindi dal momento in cui il cuore si arresta (in assenza di RCP-ACLS) a quando inizia l’ischemia fredda. 
Nel caso del DCD questo tempo comprende – in sequenza – il tempo di arresto prima di RCP-ACLS (ische-
mia calda pura), il tempo complessivo di RCP-ACLS (prima e dopo l’accertamento della morte), il tempo di 
accertamento della morte (20 minuti di ECG). Non comprende invece il tempo di ECMO normotermica (in 
cui gli organi sono artificialmente ma “normalmente” perfusi e ossigenati, quindi non ischemici) fino alla 
perfusione con soluzioni fredde degli organi stessi prima del prelievo (inizio dell’ischemia fredda).

tempo di ischemia calda pura: questo tempo comprende la somma di 1) tempo di arresto cardiaco 
prima dell’inizio della RCP-ACLS da parte di personale professionale; 2) tempo di accertamento della 
morte (20 minuti di ECG). Deve essere il più breve possibile.

tempo di ischemia fredda: tempo intercorso tra l’inizio della perfusione con soluzioni fredde in sala 
operatoria di prelievo e l’estrazione dell’organo dal ghiaccio in cui è preservato (o da altri sistemi di 
preservazione refrigerati) al momento del trapianto. Questo tempo ha inizio nella fase immediatamente 
precedente il prelievo, con l’addome aperto in sala operatoria. 
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consenso (del donatore): la volontà favorevole al prelievo di organi e di tessuti risultante dai docu-
menti personali del donatore o dalle sue dichiarazioni depositate presso il SIT o la ASL di appartenenza; 
oppure, nel caso di minori, la manifestazione di volontà concorde dei genitori esercenti la potestà.

Non opposizione (dei parenti, familiari prossimi o del rappresentante legale): entro il termine 
corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell’accertamento di morte, la mancata opposizione 
scritta al prelievo da parte del coniuge non separato o del convivente more uxorio o, in mancanza, dei 
figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori ovvero del rappresentante legale.

tipo di ischemia* Acronimo tempi 

Ischemia calda WI: Warm Ischemia Max 150 minuti

Ischemia calda senza circolo 
o ischemia calda pura

WItap: Warm Ischemia 
acirculatory phase

Max 40 minuti

Ischemia fredda cI: Cold ischemia Variabili per organo 

Tab. 1 - Tipi di ischemia e tempi compatibili con una buona preservazione degli organi (reni).

*vedi glossario.

hbD: Heart-beating donor (donation) 
Donatore (donazione) a cuore battente

NhbD: Non-heart-beating donor (donation)
Donatore (donazione) a cuore non battente

hbOD: Heart-beating organ donor (donation)
Donatore (donazione) di organi a cuore battente

NhbOD: Non-heart-beating donor (donation)
Donatore (donazione) di organi a cuore non battente

DbD: Donor (donation) after brain death
Donatore (donazione) dopo morte encefalica

DcD: Donor (donation) after cardiac death
Donatore (donazione) dopo morte cardiaca

DcDD: Donor (donation) after circulatory determination of death
Donatore (donazione) dopo determinazione circolatoria della morte

DDAP: Deceased donor with artificial (absent) perfusion (28)
Donatore deceduto con perfusione artificiale (o assente) (degli organi)

DDNP: Deceased donor with natural perfusion (28)
Donatore deceduto con perfusione naturale (degli organi)

Tab. 2 - Acronimi usati per donatori e donazioni
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categorie categoria 
alternativa 

tipo di 
potenziale 
donatore

sede del 
potenziale 
donatore

Attività da 
svolgere

modalità di 
accertamento 
della morte

I Non 
controllato

Giunto cadavere Pronto Soccorso Valutazione idoneità 
degli organi

Cardiaco

II Non 
controllato

Rianimazione 
inefficace 

Pronto Soccorso Valutazione idoneità 
degli organi

Cardiaco

III Controllato Attesa dell’arresto 
cardiaco

Reparto di 
Terapia intensiva

Prelievo / trapianto 
degli organi

Cardiaco

IV Non 
controllato1

Arresto cardiaco 
in corso di 
accertamento 
neurologico

Reparto di 
Terapia intensiva

Prelievo / trapianto 
degli organi

Cardiaco

V 2 Non 
controllato

Arresto cardiaco 
irreversibile in 
Terapia Intensiva

Reparto di 
Terapia intensiva

Valutazione idoneità 
degli organi

Cardiaco

VI 3 Parzialmente 
controllato

Morte durante 
ECMO

Reparto di 
Terapia intensiva

Valutazione idoneità 
degli organi

Cardiaco o 
neurologico

1 : nella versione originale i donatori di questa categoria sono considerati “Controllati” 
2 : categoria proposta dal gruppo di Madrid (29)
3 : categoria proposta dal gruppo di Pavia (30) 
ECMO: extracorporeal membrane oxygenation

Tab. 3 - Categorie di donatori DCD/NHBD (Maastricht e integrazioni)

tab. 4 - Elenco degli attori nel Protocollo operativo del Programma Alba 

medici del CCDT

infermieri di CCDT

medici rianimatori del SSUEM 118

personale sanitario di PS

medici rianimatori dei reparti di Rianimazione e medici delle Unità operative UTIC e TICCH

chirurghi della équipe chirurgica incannulamento vasi femorali

medici radiologi

medici di laboratorio

tecnici di laboratorio

medici legali o medici di Direzione Sanitaria

chirurghi del CTR

medici anatomo-patologi

tecnici perfusionisti

infermieri dedicati (lista ad hoc)

servizio infermieristico

Sacerdote (o altro ministro di culto, se richiesto dal soggetto donatore o dai familiari)
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tab. 4 bis - Elenco delle strutture coinvolte nel Programma Alba presso l’Osm

Cardiochirurgia – Centro trapianti Organi toracici e Unità operativa di Circolazione extracorporea

Cardiochirurgia – servizio Perfusionisti

Cardiologia

Centro Nazionale Trapianti (CNT)

Centro trapianti di Rene 

Clinica Chirurgica Gastro Mammaria

Chirurgia vascolare

Centro Interregionale di Riferimento Cir-NITp (Milano)

Controllo di Gestione

Direzione medica di presidio

Direzione Sanitaria d’Azienda 

Istituto di Anatomia patologica

Laboratorio analisi chimico-cliniche

Laboratorio analisi microbiologiche

Malattie Apparato Respiratorio: Ambulatorio DH Follow-up trapianto di Polmone

Malattie Apparato Respiratorio: Laboratorio di Biologia cellulare ed Immunologia

Nefrologia

Pronto Soccorso Accettazione

Radiodiagnostica

Rianimazione 1, 2, 3 (TICCH)

Servizio di Medicina Legale 

Servizio Immuno-trasfusionale e laboratorio biomolecolare

Sitra (Servizio infermieristico tecnico riabilitativo aziendale)

SSUEm 118

tab. 5 - Il team Alba

CLP (o medico esperto delegato)

2 Medici di supporto 

Infermiere/i di coordinamento 

1 Chirurgo (per incannulamento vasi femorali)

2 Infermieri di supporto

1 tecnico perfusionista
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  1. INtRODuzIONE

Quando si parla di attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, la nostra mente focalizza le nu-
merose figure professionali che partecipano e collaborano in questo complesso ed articolato processo; 
pertanto c’è bisogno in ogni singola fase di un filo conduttore, un trait d’union, che riconosciamo oggi, 
grazie all’art. 12 della Legge 91/99 nella figura del Coordinatore Trapianti.
L’esperienza spagnola è stata una guida sotto questo punto di vista, sia per gli obiettivi che ha raggiunto 
in questi anni, sia per l’importanza che ha dato all’individuazione e alla conseguente formazione del 
regista del processo: il coordinatore tPm (Transplant Procurement Manager).
Si evidenzia che, in Spagna ed in altri Paesi Europei, questo nuovo Ruolo Professionale ha trovato spazio 
non solo nell’ambito medico, ma da tempo anche in quello infermieristico.
In Italia la legislazione vigente prevede espressamente che il Coordinatore ai Trapianti sia un medico, e 
quindi per ora il ruolo dell’infermiere è solo di collaborazione.
Anche se apparentemente, i compiti all’interno del processo donazione-trapianto possono sembrare 
nuovi per l’infermiere, di nuovo c’è solamente il contesto nel quale questi vengono svolti, in quanto ri-
specchiano dettagliatamente ciò che viene individuato dal Profilo Professionale dell’Infermiere sancito dal 
D.M. n. 739 del 1994 che definisce l’assistenza infermieristica di natura tecnica, relazionale ed educativa. 
È ormai evidente, in tutte le realtà sanitarie, come la giusta collaborazione-integrazione tra figura medica 
e figura infermieristica stia alla base del raggiungimento di un risultato terapeutico ottimale.
Va sempre più affermandosi l’importanza all’interno di un Centro di Coordinamento per l’attività di 
prelievo e di trapianto di organi e tessuti, di una presenza infermieristica, la quale dopo una specifica 
preparazione in questo campo, è in grado di gestire in prima persona tutte le varie fasi del processo di 
donazione, senza tralasciare aspetti come: la formazione e l’informazione del personale sanitario e non.
L’obiettivo di questo capitolo è descrivere in maniera sistematica le attività, i compiti e le modalità opera-
tive che l’infermiere esercita nello specifico campo del prelievo e del trapianto di organi e tessuti.
Il capitolo non ha la pretesa di esaurire l’argomento, ma confida che un obiettivo così importante rappre-
senti un’opportunità di incontro ed una motivazione di impegno per tutti i colleghi.

 12.3  AttIVItà INfERmIERIstIchE 
NEL PROcEssO DI DONAzIONE

	 L. Rizzato, R. Tognon, M. Tognoni, C. Gualeni, M. Bombardi
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  L’INfERmIERE NELLA fAsE DI:

1. Reperimento e identificazione del potenziale donatore

Non ci sono dubbi sul fatto che questa fase del processo di donazione è il punto zero della Transplant 
Procurement Management Activity.
La continua carenza di organi, le lunghe liste d’attesa, sono problemi sempre più tangibili, affrontabili su 
due differenti fronti:
   lo sviluppo di una solida rete di collaborazione tra professionisti, per l’attuazione di strategie di sensi-

bilizzazione alla donazione di organi e tessuti;
   l’individuazione nell’ambito ospedaliero di tutti i potenziali donatori, tramite un sistema di gestione del 
reperimento di organi e tessuti per i trapianti.

La modalità più appropriata per lo svolgimento di questo approccio sistematico, che vede l’infermiere 
TPM coinvolto in prima persona, è il monitoraggio quotidiano delle Terapie Intensive.
Attraverso l’aiuto di specifiche schede di raccolta dati, vengono registrati tutti i pazienti ricoverati, moni-
torando con particolare attenzione quelli con importanti lesioni neurologiche.
Questa attività consente di:
1.  acquisire dati ed informazioni sui potenziali donatori di organi e tessuti, per essere in grado di attivare 

tempestivamente tutte le procedure necessarie per l’accertamento di morte;
2.  elaborare successivamente questi dati per avere informazioni statistiche sulla potenzialità delle dona-

zioni raggiungibili nella propria realtà;
3.  creare integrazione, collaborazione e sinergie con il personale medico ed infermieristico delle T.I. per 

ottimizzare le risorse disponibili.
Merita di essere sottolineato il concetto di collaborazione con il personale sanitario delle T.I., dove l’in-
fermiere TPM, grazie anche alla sua formazione e all’esperienza professionale, può riuscire con maggior 
facilità a creare un clima di reciproca fiducia, nel rispetto e considerazione di ciascun ruolo sanitario.
È un elemento fondamentale, una volta identificato un potenziale donatore, che si crei una corretta 
motivazione tra tutto il personale sanitario presente nella T.I., sensibilizzandolo ed informandolo sulle 
possibili fasi del processo.
Abbiamo ritenuto più facile e di semplice lettura sintetizzare le attività in tabelle, suddivise per specifico 
argomento, utilizzando in maniera molto sintetica la logica del processo di nursing.
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2. Valutazione clinica e selezione del potenziale donatore

Abbiamo visto nel primo paragrafo quali possono essere le vie attraverso le quali giungere all’identifica-
zione di un possibile donatore di organi.
Risulta evidente, sia nella fase descrittiva, sia nella parte operativa, che il rispetto sistematico delle varie 
tappe del processo di donazione, è l’elemento fondamentale per non togliere continuità e nello stesso 
tempo sicurezza a quello che sarà poi il risultato finale.
La seconda fase del processo infatti, ha come obiettivo la valutazione clinica e la selezione del possibile 
donatore, al fine di stabilirne l’idoneità, abbassando il rischio di trasmissione di malattie nel ricevente e 
valutando le condizioni di funzionalità dei tessuti e/o degli organi.
Possiamo suddividere questa fase in due momenti:
   il primo esclude le patologie trasmissibili infettive o neoplastiche e valuta clinicamente con l’aiuto di 
esami sierologici, di laboratorio e strumentali, la vitalità dell’organo o del tessuto da trapiantare;

   il secondo avviene durante il prelievo in S.O.
In quest’ultima fase l’ispezione degli organi e la possibilità di eseguire biopsie da parte dei chirurghi 
prelevatori, hanno un duplice scopo: valutare i segni macroscopici che sono indice della funzionalità 
dell’organo stesso, ed eventualmente completare questo giudizio con un esame istologico (fegato-rene).
Una selezione accurata del donatore deve portare ad aumentare al massimo la sicurezza del trapianto e 
diminuire gli organi e i tessuti erroneamente considerati non idonei.
È una fase di estrema importanza, dove risulta fondamentale la collaborazione tra TPM di estrazione 
medica e TPM di estrazione infermieristica.
Il TPM infermiere è perfettamente in grado di svolgere una prima fase di filtro lavorando su tutti i dati 
clinici e le informazioni anamnestiche raccolte, e una volta fatta la prima selezione, seguirà una seconda 
fase nella quale la collaborazione con tutte le altre figure sanitarie coinvolte risulta fondamentale per 
dichiarare l’idoneità alla donazione.
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3. Accertamento e mantenimento del Potenziale Donatore

Dal momento in cui si è fatta diagnosi di morte cerebrale a quello in cui si arriva al prelievo degli organi, 
passa un periodo più o meno lungo necessario: 
   all’accertamento dello stato di morte cerebrale secondo i criteri previsti dalla legge; 
   al mantenimento del potenziale donatore;
   all’organizzazione della fase di prelievo e di trapianto.

È di fondamentale importanza mantenere in maniera ottimale le condizioni generali del donatore, in 
modo da preservare l’integrità degli organi da prelevare; non dobbiamo dimenticare che la qualità 
dell’organo è una garanzia in più per il futuro ricevente.
La fase di accertamento della morte cerebrale costituisce il punto centrale di tutto il processo, che vede 
attivate in poche ore almeno un centinaio di persone, appartenenti a diverse équipe.
L’essenzialità della figura del coordinatore deriva anche dalla complessità di questa organizzazione, 
necessaria per realizzare un programma di trapianti d’organo.
A questo punto credo nasca spontanea una domanda:
Quanto può agire autonomamente l’infermiere TPM in questa fase, caratterizzata da grossi momenti 
organizzativi e decisionali?
Nella complessa macchina organizzativa sono coinvolte competenze di stretta pertinenza medica, altre 
di pertinenza infermieristica, altre ancora possono essere di entrambe, e dipendono solamente dal 
grado di integrazione tra le due figure.
Si potrebbero fare elenchi di competenze che spettano ad una o all’altra, ma simili elenchi esprimono 
in sostanza poco significato e potrebbero non rispecchiare la realtà di ciascuno di noi.
Spingere l’organizzazione di ogni realtà di coordinamento trapianti a lavorare verso la standardizza-
zione di tutto il processo di donazione, ed in particolar modo di questa fase così delicata, elaboran-
do quello che possiamo definire un protocollo organizzativo standard, può sicuramente facilitare il 
processo.
Nella considerazione di quelli che sono i criteri di sicurezza nei quali dobbiamo muoverci, e che non 
devono essere mai persi di vista, possiamo considerare procedure e protocolli standardizzati, strumenti 
per gestire nella maniera più funzionale possibile qualsiasi tipo di situazione, così da permettere ad en-
trambe le figure di muoversi secondo i punti stabiliti, magari concordati dal confronto delle esperienze 
con altri centri di coordinamento.
Non verrà fatta distinzione tra TPM medico ed infermieristico nella seguente fase di organizzazione del 
processo di donazione, in quanto consideriamo questi compiti di competenza di entrambe le figure 
professionali, che condividano prima di tutto uno spirito di collaborazione.
Dopo l’inizio dell’osservazione e dopo che la famiglia è stata informata della procedura medico-legale 
per l’accertamento di morte, i primi compiti che il TPM deve eseguire sono:
   fornire al CIR, telefonicamente e via fax, la scheda dei dati del potenziale donatore e tutti i referti 

utili per un completo inquadramento clinico;
   inviare tempestivamente i campioni biologici al CIR per effettuare i test immunologici.

È fondamentale che la trasmissione dei dati avvenga in maniera corretta e completa, poiché successiva-
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mente verranno trasmessi alle varie équipe di prelievo. È compito del coordinatore mantenere i contatti 
con il CIR, per comunicare immediatamente ogni nuovo dato o risultato clinico.
Successivamente sarà da verificare, per i casi sottoposti ad Autorità Giudiziaria, se serve il nulla osta 
della Procura, in tal caso verrà avvisato il Magistrato reperibile.
Controllare la funzionalità degli organi attraverso esami ematochimici e strumentali, concordati con i 
vari servizi, mantenere i contatti con la Commissione, con il CIR, con le équipe di prelievo, organizzare 
il trasporto del donatore in S.O. ed organizzare il briefing strategico con i chirurghi all’ora stabilita, 
sono i cardini di tutto il lavoro che terrà il coordinatore TPM impegnato per molte ore.
In tutta questa organizzazione non dobbiamo però perdere di vista un anello importante: verificare la 
non opposizione dei familiari alla donazione. Questo momento vede il coordinatore TPM impegnato in 
una vera e propria relazione d’aiuto.
Una volta terminato il prelievo degli organi, vi è la responsabilità di recuperare i verbali di prelievo e di 
portare la relativa documentazione in Direzione Sanitaria.
Può sembrare un processo relativamente facile, una volta appresa la successione delle fasi, anche se 
articolato in varie sfaccettature, ma spesso il coordinatore si trova di fronte a problemi non standar-
dizzabili, non calcolabili, soprattutto per la loro eccezionalità, ed è proprio qui che si legge l’unicità di 
questa figura.
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4. supporto alla famiglia del potenziale donatore

Nel difficile processo di donazione, affrontare i problemi emotivi e psicologici significa confrontarsi con 
sentimenti molto intensi e contraddittori, quali la disperazione per la perdita di un congiunto, la solitudi-
ne, il dolore, l’angoscia, la rabbia, la generosità…
Il colloquio con la famiglia è uno degli anelli più delicati della catena, per questo motivo tutti gli sforzi 
destinati a migliorarlo e a discuterne, meritano di essere posti in risalto.
La decisione di noi infermieri TPM, di dedicare un intero paragrafo al ruolo specifico che rivestiamo nella 
relazione con le famiglie dei donatori di organi, è nata da una profonda riflessione che ci vede tra i prin-
cipali protagonisti.
La normativa stessa riconosce che la comunicazione è senza dubbio uno degli aspetti fondamentali della 
nostra professione.
Con il D.M. 739 del 1994 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo 
professionale dell’infermiere” il legislatore per la prima volta sottolinea il peculiare carattere relazionale 
ed educativo della professione infermieristica.
Il Nuovo Codice Deontologico degli Infermieri Italiani del Febbraio 2009, come già il precedente del 
1999, esprime nell’articolo 39 l’importanza del nostro ruolo nel particolare momento della morte e del 
lutto, e nell’articolo 40 sottolinea l’importanza di questa figura professionale nell’attività di donazione: 
“L’infermiere favorisce l’informazione e l’educazione sulla donazione di sangue, tessuti ed organi quale 
atto di solidarietà e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere”.

Ma normativa a parte l’infermiere è sempre stato, come viene affermato da Davidson e Coll. (1973) il 
principale trait d’union tra lo staff ospedaliero e la famiglia, dal momento che tutti i giorni ha a che fare 
con le domande e le critiche poste dai pazienti e dai loro stessi parenti.
Tradizionalmente la figura dell’infermiere viene percepita dai pazienti e dai loro familiari come la più vici-
na ai loro bisogni ed alle loro esigenze. La tipologia del lavoro e la quotidianità dei contatti favoriscono la 
creazione di rapporti comunicativi e relazionali utili ed efficaci tra operatori ed utenti.
L’attitudine ai rapporti umani, ma soprattutto la competenza nelle tecniche comunicative, acquisite attra-
verso un percorso formativo dedicato, permettono all’infermiere di gestire in modo adeguato il difficile 
momento del colloquio con i familiari. Il percorso formativo avrà la doppia valenza di fornire all’operatore 
gli strumenti tecnici necessari ad affrontare con competenza e professionalità i colloqui e al tempo stesso 
consentirà all’operatore di tutelarsi dai rischi di “Burn Out”.
Il medico rianimatore che ha in cura il paziente ha il compito tecnico normativo di dare le corrette ed 
esaurienti informazioni sull’evoluzione clinica e sulle modalità di accertamento della morte secondo cri-
teri neurologici. Il concetto di morte cerebrale, essendo difficile da comprendere, deve essere spiegato in 
modo che non lasci spazio a dubbi. Ciò risulta particolarmente complesso in quanto il deceduto appare 
ai familiari nelle stesse condizioni di prima dell’accertamento. Nell’immaginario collettivo delle persone 
infatti la morte viene immaginata in maniera differente e non corrispondente alla situazione in cui versa 
il loro congiunto, la cui attività respiratoria è vicariata dal respiratore e le cui funzioni omeostatiche sono 
sostenute da adeguate terapie.
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Se non vi è una piena e completa accettazione della morte, il processo fisiologico di elaborazione del 
lutto viene gravemente influenzato.
In queste fasi l’infermiere per contribuire a chiarire i dubbi può fornire ulteriori spiegazioni, utilizzando, 
se occorre, un linguaggio meno tecnico e più adeguato alle caratteristiche degli interlocutori, ed even-
tualmente accompagnando i familiari al capezzale del congiunto.
Una corretta relazione d’aiuto con una famiglia in lutto deve iniziare tempestivamente, meglio ancora se, 
una volta identificato il potenziale donatore, il TPM inizia a raccogliere informazioni presso il personale 
infermieristico o medico della T.I. o attraverso la stessa documentazione.
È importante conoscere con esattezza la causa che ha portato al decesso: nel caso di trauma cranico, 
annegamento, ferite di arma da fuoco ed in generale per tutti i casi di morte violenta o comunque non 
causata da malattie vascolari o di altro genere, è indispensabile avere ben chiare le modalità e le circo-
stanze in cui si è verificato l’evento.
Chiedere semplicemente:
   chi viene a trovare il Sig. X durante i momenti di visita
   come è composta la famiglia
   cosa è stato detto fino a questo momento ai familiari

può aiutare a capire quali possono essere le dinamiche di quella famiglia e di conseguenza quali possono 
essere le modalità da utilizzare.
Di norma si inizia con un primo contatto dove il medico responsabile della T.I. descrive la gravità della 
situazione, senza dare false speranze, ma dando la possibilità ai familiari di rendersi conto che la situa-
zione è molto grave. Questi primi incontri hanno lo scopo di inviare un messaggio anche se non espli-
cito (metamessaggio) di situazione gravissima, che deve essere chiaro, perfettamente compatibile con 
i precedenti, e concordato precedentemente tra medico della T.I. e personale del coordinamento. È in 
questi momenti che si gettano le basi per un rapporto di fiducia, che permetta ai familiari di capire che 
si sta lavorando per il loro caro, ed è pertanto essenziale che siano sempre le stesse persone a seguire i 
successivi contatti con i familiari.
A questo primo contatto ne segue un secondo, dove viene comunicato alla famiglia che il loro caro è 
morto, che è stato fatto tutto il possibile per lui, ma che la situazione è purtroppo definitiva.
È fondamentale, nella comunicazione, fare attenzione al contesto in cui avviene il colloquio: sono da 
evitare gli ambienti angusti, i corridoi, le zone di passaggio che fanno perdere alla notizia il suo valore e 
lanciano un metamessaggio del tipo “la notizia è poco importante, perché siamo in corridoio”, eviden-
ziando un’importante carenza qualitativa.
Da qui l’importanza di avere un luogo appartato, confortevole in cui la comunicazione può svolgersi con 
i tempi e i modi dovuti e dove i familiari possano manifestare liberamente i propri sentimenti.
Un altro punto fondamentale nella comunicazione riguarda le modalità con cui essa avviene. Perché la 
relazione sia utile ai familiari deve avere caratteristiche estrinseche: bisogna dare informazioni in modo 
sufficientemente chiaro e dimostrare, insieme, la nostra capacità di attesa.
Ideale sarebbe, durante la comunicazione con la famiglia, la presenza di entrambe le figure professionali 
del TPM, medico ed infermiere. Al primo viene lasciato il ruolo tecnico ed informativo mentre il secondo 
cura l’aspetto assistenziale e di supporto ai familiari, sempre però tenendo presente che l’infermiere è 
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ugualmente tenuto ad intervenire nel colloquio e a dire ciò che conosce qualora i familiari lo richiedano. 
La proposta di donazione può essere effettuata in una fase successiva, e solo se vi è la certezza della 
piena comprensione, da parte dei familiari, dell’avvenuto decesso e delle modalità di accertamento dello 
stesso. La donazione degli organi deve essere proposta in maniera chiara e semplice ai familiari, che 
devono essere rassicurati sui loro eventuali dubbi e devono ricevere tutte le spiegazioni richieste, avendo 
ben presente che l’atto della donazione potrà assumere anche un significato consolatorio, utile nel supe-
ramento delle prime fasi del lutto.
Una volta avuto il consenso al prelievo degli organi, bisogna far attenzione a non dimenticare i parenti. 
Il rischio è inviare un metamessaggio che faccia pensare che abbiamo lavorato solo con la finalità della 
donazione, facendo così decadere tutto il lavoro svolto nel tentativo di trasformare la comunicazione in 
relazione terapeutica.
Ricordiamo comunque che di fronte ad un eventuale rifiuto di donazione, l’atteggiamento e le modalità 
relazionali non devono cambiare, ma è nostro dovere rispettare l’opinione contraria di quella famiglia.
È importante sapere come comportarsi nei casi in cui i familiari anticipano il personale sanitario espri-
mendo consenso o rifiuto alla donazione prima che venga formulata la proposta. È bene chiarire che la 
donazione sarà eventualmente proposta solo al momento opportuno, se si verificheranno le condizioni 
per farlo.
Quello che abbiamo voluto dare con questo paragrafo è qualcosa di personale, dettato dalla nostra espe-
rienza nel campo delle donazioni, coscienti che spesso il rapporto con l’altro scavalca i normali canoni 
comunicativi.
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  1. PREmEssA

L’applicazione della Legge 91/99 (“Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti”) sta 
oramai avvenendo anche su base regionale. 
In questo iniziale contesto applicativo, appare opportuno tentare di definire alcune linee guida generali 
che possano consentire di organizzare reti di coordinamento dalle caratteristiche strutturali ragionevol-
mente omogenee tra le varie Regioni, costruite sulla base di strumenti deliberativi, dotati di adeguata 
copertura finanziaria.
Attualmente il sistema di coordinamento si articola su 4 livelli:

1.  Il centro Nazionale per i trapianti (cNt), la cui struttura e funzionamento sono regolati dall’art. 8 
della legge 91/99,

2.  I centri Interregionali di Riferimento (cIR), attualmente tre: Nord Italia transplant (NITp), Asso-
ciazione Interregionale trapianti (AIRT), Organizzazione centro sud trapianti (OCST). Al primo 
CIR fanno riferimento Lombardia, Liguria, Marche, Friuli, Veneto, Provincia Autonoma di Trento. Al 
secondo (AIRT) fanno riferimento Emilia-Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Toscana, Puglie, Provincia 
Autonoma di Bolzano. Al terzo (OCST) partecipano Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basili-
cata, Calabria, Sardegna, e, con particolari regole di partnership, la Sicilia. 

  Le strutture e le funzioni dei Centri Interregionali di Riferimento, pur rispondendo ai principi sanciti 
dall’art. 10 (commi 4 e 6) della 91/’99, posseggono profili strutturali e funzionali che traggono le loro 
radici dalla storia di ogni singola rete, così come si è venuta costituendo nel corso degli anni. In realtà, 
mentre sul piano culturale e scientifico essi sono espressione delle aggregazioni delle equipe di ope-
ratori che vi operano, sul piano strutturale e funzionale essi sono l’espressione della complessa rete 
di accordi sottoscritti tra le amministrazioni regionali o stipulati su base convenzionale fra la struttura 
sanitaria sede del CIR medesimo, e le regioni interessate. Tutto questo è già stato riconosciuto sinteti-
camente nel comma 3 del predetto art. 10. 

  Le funzioni dei CIR dipendono dalla tipologia e dai contenuti degli accordi costitutivi: nell’area NIT 
essi includono gestione delle liste di attesa, allocazione degli organi, gestione delle richieste urgenti e 
coordinamento complessivo nell’area di competenza; nelle altre aree le funzioni non comprendono la 
gestione delle liste di attesa e la allocazione degli organi.

 12.4 LINEE GuIDA NAzIONALI 
 DI cOORDINAmENtO

	  Accordo conferenza stato Regioni, 21 marzo 2002
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3.  Centri Regionali per i Trapianti, già costituiti in alcune regioni, esercitano la loro attività nell’organiz-
zazione delle attività di reperimento di organi e tessuti nella Regione di loro competenza. A queste 
funzioni si aggiungono nell’area AIRT e nell’area OCST le altre funzioni indicate dal Comma 6 dell’ar-
ticolo 10 della legge 91/99 non effettuate dai Centri Interregionali, e altre funzioni indicate dall’am-
ministrazione regionale.

4.  I Coordinamenti Locali, a carattere aziendale o interaziendale, esercitano la loro attività di strutture pri-
marie addette al reperimento di organi e tessuti nel territorio e nelle strutture ospedaliere dell’Azienda 
sanitaria di loro competenza.

  In questo contesto ci occuperemo in particolare delle ipotesi strutturali e funzionali dei Centri Regionali 
per i Trapianti e dei Coordinamenti locali.

  2. cENtRI REGIONALI PER tRAPIANtI (cRt)

Le funzioni dei Centri Regionali per i Trapianti (CRT) sono descritte in modo analitico dal comma 6 
dell’art. 10 della predetta legge 91/99. 
In base a quanto riportato nel testo i Centri Regionali per i Trapianti:  
1.  attivano e coordinano il Sistema Informativo Regionale Trapianti, destinato a collegare il Centro Regio-

nale (CRT) con il Centro Interregionale di Riferimento (CIR), le Terapie Intensive ed i Centri di Trapianto 
intraregionali;

2.  promuovono e coordinano il monitoraggio dei potenziali donatori nelle rianimazioni delle strutture 
sanitarie accreditate della Regione di competenza;

3.  implementano ed assicurano il funzionamento di un “Registro Regionale dei decessi per lesioni cere-
brali”;

4.  curano la raccolta dei dati statistici relativi alle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, 
nonché dei risultati di tali attività;

5.  incentivano le attività di prelievo di organi e tessuti nelle strutture pubbliche e private della Regione 
di competenza;

6.  mantengono il collegamento tecnico e scientifico con il Centro Interregionale di Riferimento e con il 
Centro Nazionale per i Trapianti;

7.  applicano le linee-guida nazionali nell’ambito delle attività di donazione, prelievo, allocazione e tra-
pianto di organi e tessuti;

8.  promuovono e coordinano attività di informazione, educazione sanitaria e crescita culturale in materia 
di donazione d’organi nella popolazione;

9.  promuovono iniziative di formazione permanente ed aggiornamento del personale coinvolto;
10.  coordinano, secondo i dettami dell’art. 5, comma 1 della legge 91/99 (Disposizioni di attuazione 

delle norme sulla dichiarazione di volontà), le Aziende Sanitarie competenti nella realizzazione delle 
disposizioni indicate dal previsto decreto attuativo.

11.  coordinano il trasporto dei campioni biologici, delle équipes sanitarie e degli organi e dei tessuti nel 
territorio di competenza.



Approfondimenti  459

Sulla base di specifici accordi tra le regioni o di rapporti convenzionalmente sottoscritti con il Centro 
Interregionale di Riferimento, ai Centri Regionali possono essere attribuite le seguenti ulteriori funzioni, 
se non eseguite dal CIR:

1. gestire le liste di attesa e assegnare gli organi;
2.  assicurare il controllo sull’esecuzione dei test immunologici da parte di uno o più laboratori di immu-

nologia per i trapianti, eventualmente anche eseguendo direttamente: 
 a)  la tipizzazione HLA completa (sierologia e/o molecolare) dei pazienti in lista d’attesa per trapianto 

e dei possibili donatori, allo scopo di stabilire il grado di istocompatibilità tra donatori e possibili 
riceventi;

 b)  il cross-match tra i campioni di siero dei pazienti in attesa di trapianto e i linfociti del donatore, allo 
scopo di cogliere eventuali situazioni di immunizzazione anti-HLA specifica verso il donatore;

 c)  la ricerca sistematica di anticorpi anti-HLA nel siero dei pazienti in attesa di trapianto, utilizzando 
campioni di siero raccolti periodicamente.

I laboratori che eseguono i test immunogenetici devono essere sotto il controllo di qualità dell’Istituto 
Superiore di Sanità e tendere all’accreditamento EFI o ASHI; 
Per l’espletamento delle suddette funzioni i Centri Interregionali o Regionali possono avvalersi di uno o 
più laboratori di immunologia dei trapianti operanti nell’area di competenza.

2.1 Profilo operativo ed istituzionale del centro Regionale per i trapianti.

Le complesse funzioni elencate nel precedente punto 2.1 richiedono un profilo operativo che consenta 
una operatività del Centro Regionale per i Trapianti sulle 24 ore, tutti i giorni dell’anno. In linea generale, 
fatta salva l’esigenza sopradescritta, l’attuazione in ogni singola regione, terrà conto della numerosità 
della popolazione regionale e della complessità delle funzioni espletate. 
La costituzione del Centro Regionale per i Trapianti viene decisa con atto amministrativo della Giunta 
Regionale. Il Centro Regionale per i Trapianti ha sede operativa collocata  in una delle Aziende Sanitarie 
Regionali ed opera in stretto collegamento con l’Assessorato regionale alla Sanità, che ne rappresenta il 
livello istituzionale di riferimento. Il Coordinatore regionale è designato dall’Assessorato con atto ammi-
nistrativo e lo rappresenta nelle sedi previste dalla normativa.

2.2 Profilo professionale del coordinatore del centro Regionale per i trapianti.

Il comma 1 della legge 91/99 non prevede in dettaglio il profilo professionale del Coordinatore del Cen-
tro Regionale, limitandosi a descriverne i presupposti curriculari (esperienza nel settore dei trapianti), 
e la durata della nomina (5 anni, rinnovabili). La complessità delle funzioni previste e la durata dell’in-
carico sono corrispondenti a quelle che configurano il 2° livello dirigenziale della  professione medica, 
considerato anche che il Coordinatore del Centro Regionale opera in un’area che quasi sempre lo porta 
ad assumere decisioni riguardanti numerosi dirigenti di 2° livello. L’inquadramento professionale del 
Coordinatore deve pertanto essere equiparabile al 2° livello dirigenziale. Le modalità attraverso le quali 
si realizza tale di tale rapporto vengono determinate dalla normativa vigente
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2.3 Profilo professionale degli altri operatori del centro Regionale per i trapianti.  

Nulla è esplicitamente previsto dalla legge 91/99 a riguardo. La prassi dei centri già operativi, però, sug-
gerisce, per il personale laureato, alcune opzioni: 
   esperienza nel campo di donazione e trapianto e/o in quello intensivistico, e/o esperienza formativa 

acquisita in un CIR o un CRT
   una formazione specifica, attualmente non prevista da alcun ordinamento accademico italiano,entire 

di poter accedere alla “Certificazione” della competenza specifica
È auspicabile che, per gli infermieri, in particolare, la complessità della funzione svolta, unita alla Certi-
ficazione di competenza, debba poter garantire non solo un’adeguata carriera “orizzontale” in termini 
retributivi, ma anche una certa carriera “verticale.

2.4 modalità di finanziamento del centro Regionale per i trapianti

Il finanziamento del Centro Regionale per i Trapianti, la cui dimensione sarà regolata da  apposito prov-
vedimento regionale, sarà erogato dalla Regione competente all’Azienda Sanitaria che ne ospita la sede 
secondo il principio dei finanziamenti “a funzione”. 

  3. cOORDINAmENtI LOcALI

La legge 91/99 prevede, al suo articolo 12, l’istituzione della figura del Coordinatore Locale, nominato 
per cinque anni tra i medici dell’Azienda che abbiano maturato esperienza nel settore dei trapianti. 
Si tratta, evidentemente, di una figura professionale profondamente radicata nella realtà territoriale  
dell’Azienda, e rivestita di molteplici compiti, che vengono sinteticamente descritti nel comma 2 del  
medesimo articolo, ma che, in maniera più analitica possono essere descritti nel successivo punto 4.1 del 
presente documento.
 
3.1 funzioni del coordinatore Locale per i trapianti

Al Coordinatore Locale vengono attribuiti, con apposito atto amministrativo regionale, successivamente 
recepito da consensuale atto deliberativo aziendale, i seguenti compiti e funzioni:
1.  predisporre il programma annuale delle attività, da sottoporre alla valutazione della Direzione Generale 

dell’Azienda e del Coordinatore del Centro Regionale;
2.  attivarsi che attraverso la Direzione Medica sia stato attivato il collegio di accertamento di morte nei 

casi previsti dalle normative vigenti in materia (L. 578/93 e DM 582/94), anche indipendentemente 
dalla donazione di organi e tessuti;

3.  svolgere o predisporre indirizzi per l’invio del materiale necessario alla tipizzazione del donatore di 
organi al laboratorio di immunologia competente;

4.  assicurare l’immediata comunicazione dei dati relativi al donatore al CRT competente e  alla struttura 
individuata per l’allocazione degli organi;
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5.  assicurare in modo diretto o per delega il coordinamento di tutte le operazioni di prelievo e trasferi-
mento di organi e tessuti;

6.  coordinare e trasmettere gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo previsti dalle norme;
7.  compilare, in collaborazione con la Direzione Medica, il Registro Locale dei Cerebrolesi, dei prelievi 

effettuati, e delle cause di mancata effettuazione dei prelievi;
8.  monitorizzare i decessi per individuare i potenziali donatori di cornee, valvole cardiache, innesti va-

scolari, segmenti osteo-articolari, cute, e collaborare con i rianimatori ai colloqui con i familiari del 
donatore;

9.  elaborare i programmi per il reperimento di organi e tessuti;
10.  svolgere attività di sensibilizzazione e consulenza nei confronti degli operatori sanitari sulle problema-

tiche relative alla donazione ed  al trapianto;
11.  curare i rapporti con le famiglie dei donatori, sia nel contesto della donazione che nei momenti 

successivi;
12.  sviluppare relazioni organiche con i medici di Medicina Generale, allo scopo di sensibilizzare ed 

informare correttamente sulle possibilità terapeutiche del trapianto e sul valore sociale della do-
nazione; 

13.  sviluppare, su indicazioni della Direzione Generale e del Centro Regionale Trapianti, adeguate relazio-
ni con gli organi di informazione locali sulle questioni relative alla donazione e al trapianto,

14.  presentare annualmente, alla Direzione Medica dell’Azienda e al Coordinatore del Centro Regio-
nale, una motivata relazione in merito all’attività svolta;

15.  individuare, nell’ambito del programma, i percorsi per assicurare l’ottimizzazione della logistica 
ospedaliera delle attività di prelievo e trapianto;

16.  organizzare attività di informazione, di educazione sanitaria e di crescita culturale della comu-
nità locale in tema di trapianti, curando in modo programmatico target particolari (scuole, co-
munità religiose, etc..) in collaborazione con le associazioni di volontariato, secondo gli indirizzi 
del CRT.

3.2 Dotazione organica e profilo operativo del coordinamento Locale

La complessità delle funzioni che, nelle singole aziende, vengono attribuite al Coordinatore Locale, fanno 
pensare che tale figura non possa essere vista in modo uguale in tutte le Aziende Sanitarie. In particolare, 
per favorire la razionalizzazione del sistema, può essere previsto un coordinatore di area, che consen-
tirebbe di utilizzare un unico servizio comune a diversi ospedali o a diverse aziende. Fermo restando il 
principio dell’autonomia organizzativa di ogni Azienda Sanitaria, alcuni elementi possono in questa sede 
essere enunciati, come indicazioni generali del sistema di organizzazione dei coordinamenti aziendali:
a.  il ruolo del Coordinatore Locale si configura come una vera e propria competenza professionale, che 

già definita dalla Legge, trova spazio normativo anche all’interno delle deliberazioni aziendali e viene 
riconosciuta in termini economici;

b.  gli operatori che concorrono all’attività di coordinamento locale devono altresì vedere riconosciuta la 
loro attività in termini di produttività.
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c.  l’organizzazione dei Coordinamenti Aziendali garantisce la massima copertura dei bisogni di procure-
ment, in ordine alle potenzialità aziendali, secondo criteri di ragionevole flessibilità.

Se si tengono presenti questi 3 iniziali presupposti, ne discende che alcune possibili azioni appaiono 
essere le seguenti:
1)  le risorse fornite alle Aziende Sanitarie sedi di attività di Neurochirurgia e/o di Trapianto dovrebbero 

essere commisurate alla possibilità di costituire una piccola  struttura di coordinamento nella quale, 
accanto alla professionalità del medico si affianchi la  professionalità infermieristica, che sia in grado 
di garantire un costante monitoraggio dei potenziali donatori nelle terapie intensive e una organizza-
zione quotidiana delle attività di procurement dei tessuti.

     Si tratta insomma di costituire un piccolo gruppo di lavoro che dedichi il proprio tempo alla realizza-
zione di una specifica progettualità aziendale sul procurement.

2)  Le risorse economiche dovrebbero essere investite sulla base delle potenzialità in termini di donazione 
di organi e tessuti.

     Anche in questo caso dunque l’utilizzo di risorse di natura infermieristica dovrebbe essere preso in 
considerazione per integrare l’azione del Coordinatore Locale.

La costituzione di veri e propri uffici di coordinamento con personale dedicato a tempo pieno non ap-
pare invece una stretta necessità delle Aziende Sanitarie di medie o piccole dimensioni, in cui non siano 
presenti queste attività specialistiche.
In queste aziende e in quelle più piccole appare prioritario piuttosto garantire al Coordinatore Locale o al 
Coordinamento Locale la possibilità di utilizzare le risorse a disposizione, finalizzandole alla realizzazione 
di programmi di procurement di organi e tessuti, che vedano il personale che vi si impegna premiato 
anche economicamente qualora si ottengano risultati positivi.
Riassumendo:
   negli ospedali di maggiore complessità e in quelli dotati di neurochirurgia sembrano prevalere i problemi 
   nelle altre Aziende sembra opportuno adottare il criterio di finanziare e premiare l’impegno del perso-

nale che si dichiara disponibile, sulla base dei progetti che i coordinatori locali presentano al Coordina-
tore Regionale e alla Direzione Generale. 

3.3 Profilo professionale del coordinatore Locale e dei suoi collaboratori

Come già per il Coordinatore del Centro Regionale, la legge 91/99, al suo articolo 12, non individua 
specifici titoli di studio per i Coordinatori e per i loro collaboratori, limitandosi, al comma 1, a specificare 
che il Coordinatore locale debba essere scelto tra i medici dell’azienda che abbiano maturato esperienza 
nel settore dei trapianti, e, al comma 3, come i Coordinatori locali possano avvalersi di collaboratori scelti 
tra il personale sanitario ed amministrativo.
Poiché nessuna specifica carriera è prevista per il Coordinatore locale, appare difficile proporre a qualsivo-
glia medico di ricoprire tale ruolo “a tempo pieno”. Ferma restando l’imprescindibilità della competenza, 
che dovrebbe, in analogia con quanto già enunciato al punto 2.4, essere certificata, appare inevitabile 
l’ipotesi di un Coordinatore Locale a tempo parziale, coadiuvato da collaboratori a tempo pieno, appar-
tenenti ad altri profili professionali, come già illustrato al precedente punto 3.2.
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Dal punto di vista formale, il Coordinatore Locale per i Trapianti viene nominato dal Direttore Generale 
dell’Azienda Sanitaria sentito il parere del Coordinatore del Centro Regionale, mediante apposito atto 
deliberativo.  Il Coordinatore Locale ed i suoi collaboratori eventuali dipendono, nell’esercizio delle loro 
funzioni, dalla Direzione Medica dell’Azienda Sanitaria in cui svolgono la loro funzione in stretta colla-
borazione con il CRT. 
Le considerazioni già svolte al capo 2.4 in relazione al profilo professionale degli altri operatori del 
Centro Regionale per i Trapianti possono essere, per contiguità disciplinare, estese al presente capo 3.3.
 
3.4 modalità di finanziamento dei coordinamenti Locali per i trapianti

Analogamente a quanto già detto al punto 2.5, il finanziamento destinato ai Coordinamenti Locali,  
deve essere erogato “a funzione” alle Aziende Sanitarie, con l’obbligo di rendicontarne l’utilizzo sulla 
base della programmazione annuale.

  4. sIcuREzzA

Si sottolinea l’importanza della collaborazione tra coordinamento regionale e coordinamento locale per 
quanto riguarda la valutazione della sicurezza dei donatori e degli organi prelevabili.

  5. cONcLusIONI

In conclusione, alla luce del disposto della legge 91/99 e delle considerazioni sovra addotte, si propone 
quanto segue:
a)  l’istituzione, in ogni regione, di un Centro Regionale per i Trapianti, organizzato e coordinato come 

descritto nei punti 2.2, 2.3, 2.4 della presente proposizione, cui affidare i compiti descritti al punto 2.1. 
Tali Centri saranno finanziati “a funzione”;

b)  l’istituzione di una rete di Coordinatori Locali Aziendali o Interaziendali cui affidare i compiti descritti 
al punto 3.1. Il profilo professionale restando lo stesso, il piano organizzativo deve essere costruito su 
più livelli di complessità aziendale, come descritto nei punti 2.2 e 2.3. Anche in questo caso, il finan-
ziamento regionale deve essere erogato “a funzione”. 
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Documento relativo alla Rete nazionale trapianti

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alla Rete nazionale per 
i trapianti.

13 ottobre 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 
DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 13 ottobre 2011:

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. B) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che 
affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in at-
tuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze 
e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi 
e tessuti”;

VISTA la proposta di accordo in oggetto inviata dal Ministero della salute con lettera in data 6 settembre 
2011;

VISTA la lettera in data 9 settembre 2011, con la quale la proposta di accordo di cui trattasi è stata dira-
mata alle Regioni Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la nota in data 26 settembre 2011, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commis-
sione salute, ha comunicato l’assenso tecnico sullo schema di accordo che interessa, segnalando l’oppor-
tunità di apportare allo schema medesimo alcune modifiche di tipo meramente formale;

VISTA la lettera in data 28 settembre 2011, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute 
ha inviato la definitiva versione dello schema di accordo in oggetto, che recepisce le modifiche proposte 
dalle Regioni e Province autonome con la predetta nota del 26 settembre 2011:

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE ACCORDO 

Tra il Governo, le Regione e le Province autonome, nei seguenti termini:
Considerati:
- la legge 1^ aprile 1999, n.91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tes-
suti” ed, in particolare, gli articoli 8, 10, 11, 12:
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- l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’indi-
viduazione del bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, che comporta l’istituzione dei centri 
interregionali per i trapianti, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91, recante 
“Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”, definito in sede di Conferenza Stato-
Regioni il 7 marzo 2002;
- l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente 
“Linee guida per le attività di coordinamento per il reperimento di organi e di tessuti in ambito nazionale 
ai fini di trapianto” con l’unito Allegato A “Linee Guida per uniformare le attività di coordinamento in 
ordine al reperimento di organi e tessuti in ambito nazionale”, definito in sede di Conferenza Stato-
Regioni il 21 marzo 2002:
- l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concer-
nente i requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti sugli standard minimi di 
attività di cui all’art. 16, comma 1, della legge 1^ aprile 1999, n. 91, recante “Disposizioni in materia 
di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”, definito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21 marzo 
2002;
- l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul docu-
mento recante: “Linee guida per l’idoneità ed il funzionamento dei centri individuati dalle Regioni come 
strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti” definito in sede di Conferenza Stato-
Regioni il 29 aprile 2004;
- l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su: “Linee 
guida per la gestione delle liste di attesa e l’assegnazione degli organi nel trapianto di fegato da donatore 
cadavere” definito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 23 settembre 2004;
- l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su: “Linee 
guida sulle modalità di disciplina delle attività di reperimento trattamento, conservazione e distribuzione 
di cellule e tessuti umani a scopo di trapianto”, in attuazione dell’art. 15, comma 1, della legge 1 aprile 
1999, n. 91, definito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 23 settembre 2004;
- il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla 
definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la 
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”;
- il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante “Attuazione delle direttive 2006/17CE e 2006/86/
CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, 
l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni 
in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche 
per la codifica, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”;
- che la predetta legge 91/1999, intervenendo sulla riorganizzazione della rete per i trapianti attraverso 
modifiche strutturali, organizzative e gestionali, ha consentito al sistema di raggiungere elevati livelli di 
donazione, di qualità degli interventi di trapianto nonché di sicurezza e trasparenza;
- che il sistema di coordinamento della rete per i trapianti si articola su quattro livelli: coordinamento 
nazionale, coordinamento interregionale, coordinamento regionale, coordinamento locale (ospedaliero/
aziendale);
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- che nel corso degli anni l’attività della rete per i trapianti inizialmente in costante crescita è andata via 
stabilizzandosi:
- il nuovo assetto istituzionale intervenuto con la revisione del Titolo Quinto della Costituzione nonché 
gli effetti sul sistema conseguenti alla integrazione europea, avvenuta attraverso il recepimento e l’ap-
plicazione di Direttive europee di settore, in particolare relative alle norme di qualità e di sicurezza per la 
donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distri-
buzione di tessuti e cellule umani:
- l’opportunità di indicare i vari livelli di coordinamento nazionale, interregionale e locale, in cui si articola 
la Rete nazionale per i trapianti, al fine di continuare ad assicurare efficacia ed efficienza al sistema e 
garantire adeguate risposte ai bisogni assistenziali del Paese:
- il documento in merito alla Rete nazionale per i trapianti approvato dalla Conferenza delle Regioni nel 
corso della riunione del 10 febbraio 2011;

SI CONVIENE

sul documento relativo alla Rete nazionale per i trapianti, Allegato sub A), parte integrante del presente 
atto, ferma restando l’autonomia organizzativa delle singole Regioni e Province autonome.
Per l’attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto

DOcumENtO RELAtIVO ALLA REtE NAzIONALE PER I tRAPIANtI
Premessa

La Rete Nazionale per i Trapianti rappresenta uno dei modelli più efficienti di programmazione e gestione 
assistenziale co-partecipata tra il Governo e le Regioni.
Negli ultimi anni le attività di trapianto sono notevolmente incrementate grazie alla crescita esponenziale 
delle donazioni, passando da un indice di 5,8 donazioni utilizzati p.m.p. (per milione di persone) nel 1992 
ad un valore di 19,7 nel 2004. 
Tuttavia, dal 2004 ad oggi, la Rete nazionale trapianti mostra segni di stabilizzazione delle attività. 
La complessità del settore unitamente alla stabilizzazione dei livelli di attività richiedono, dunque, 
interventi strutturali al fine di adeguare l’offerta alla crescente domanda di salute dei pazienti in lista 
di attesa.
Il documento predisposto in coerenza con la normativa vigente e tenendo conto del nuovo assetto 
istituzionale intervenuto con la revisione del Titolo Quinto della Costituzione nonché della applicazione 
della normativa di derivazione europea, ha lo scopo di portare in evidenza la struttura a rete della orga-
nizzazione trapiantologica italiana e in particolare di evidenziare le interconnessioni funzionali tra i vari 
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livelli, presentando, al contempo, un intervento organizzativo funzionale alla stabilizzazione del sistema 
a legislazione vigente.

1. La Rete nazionale per i trapianti

1.1 La Rete nazionale per i trapianti è composta da:
a. il Centro Nazionale Trapianti (CNT), previsto dall’art. 8 della Legge 91/99,
b. la Consulta Tecnica Permanente per i Trapianti, prevista dall’art. 9 della Legge 91/99,
c. i Centri Regionali Trapianto (CRT), previsti dall’art. 10 della Legge 91/99,
d. i Centri Interregionali per i Trapianti (CIR), previsti dall’art. 10 della Legge 91/99,
e. i Coordinamenti locali, previsti dall’art. 12, comma 1, della Legge 91/99,
f. i Centri di prelievo, previsti dall’art. 13, della Legge 91/99.
g. i Centri di Trapianto, previsti dall’art. 16, della Legge 91/99, 
h. le Banche dei tessuti, previste dall’art. 15, della Legge 91/99,
i. gli Istituti dei tessuti e cellule, come previsti dall’art. 3, lett. Q) del Decreto legislativo 191/2007,
j. le Aziende Unità Sanitarie Locali.

2. La Rete nazionale per i trapianti è articolata in quattro livelli: 

1. coordinamento nazionale.
2. coordinamento interregionale,
3. coordinamento regionale,
4. coordinamento ospedaliero/aziendale.

1.  Per poter assicurare il mantenimento e l’ulteriore sviluppo degli attuali livelli qualitativi e quantitativi è 
necessario precisare i profili organizzativi e tecnico professionali di queste strutture operativa su cui la 
rete è attualmente articolata.

2.1 Primo Livello: coordinamento nazionale – centro Nazionale trapianti
1.  Il Coordinamento Nazionale della Rete Trapianti viene assicurato dal Centro Nazionale Trapianti, di cui 

all’art. 8 della Legge 91/99. Il Centro Nazionale Trapianti è organo tecnico del Ministero della Salute 
del quale recepisce ed applica gli indirizzi e le direttive in materia di prelievi e trapianti di organi e tes-
suti e di governance della rete trapianti.

2.  il Direttore Generale, così come disposto dall’art. 8, comma 4, L. 91/99, è nominato dal Ministro della 
Salute ed al relativo rapporto contrattuale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste 
dall’art. 3 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2.1.1 Struttura del CNT.
1. L’organizzazione del CNT prevede:
a. la Direzione Generale,
b. un Comitato direttivo e di indirizzo composto da:
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 1. Presidente dell’ISS, con funzioni di Presidente del comitato
 2. Direttore Generale
 3.  n. 6 rappresentanti nominati dalle Regioni (in rappresentanza dei tre Centri Interregionali di riferi-

mento e di tre centri regionali).
c. Direzione sanitaria
d. Direzione amministrativa

2.2 secondo Livello: coordinamento Interregionale – centri Interregionali per i trapianti (cIR)
1.  La costituzione e il funzionamento del CIR sono disciplinate da convenzioni con le Regioni interessate.
2.  Il CIR è istituito presso un’Azienda sanitaria/IRCCS a seguito di specifico atto convenzionale stipulato 

tra la Direzione dell’Azienda sanitaria/IRCCS, il CNT e le Regioni aderenti al CIR, ciascuno per quanto di 
propria competenza. È strutturato come unità organizzativa funzionale ed amministrativa autonoma 
all’interno di una Azienda sanitaria/IRCCS con relativa definizione dell’organigramma; è operativo in 
regime di 24 ore su 24 per garantire la gestione in tempo reale delle procedure di donazione e alloca-
zione di organi per i programmi ad esso delegati.

3.  Il Direttore del CIR è nominato dal Direttore Generale dell’Azienda sanitaria/IRCCS ove è istituito, sen-
tite le Regioni afferenti al CIR e il direttore del CNT.

4.  I CIR sono strutture operative che agiscono su mandato del CNT per i programmi di carattere naziona-
le, quali: Trapianto di organi in riceventi pediatrici, Trapianto di organi in regime di urgenza, Trapianto 
di Organi in regime di anticipo, restituzioni degli organi ceduti per questi particolari programmi, segna-
lazione dei Trapianti da Donatore Vivente, scambio di organi con organizzazioni estere (Porta Europea) 
o per quanto loro delegato dalle Regioni che lo compongono per programmi di trapianto ben definiti 
(eccedenze, trapianti per particolari tipologie di ricevente o di organo, riceventi iperimmuni) e per 
compiti ben precisi descritti in delibere regionali o in accordi recepiti.

2.3 terzo Livello: coordinamento Regionale – centri Regionali per i trapianti (cRt)
1.  A livello regionale, le Regioni garantiscono l’operatività del CRT, assicurando strumenti operativi e 

organizzativi adeguati per:
       lo svolgimento delle funzioni di pianificazione, monitoraggio, qualità-sicurezza-accreditamento, 

verifica e valutazione, formazione, rapporti istituzionali
       il coordinamento h 24 delle strutture coinvolte nell’intero processo del trapianto (dalla segnalazione 

alla consegna dell’organo), la gestione del rischio clinico in tempo reale, l’amministrazione del cen-
tro informativo regionale trapianti.

2.  In presenza di particolari condizioni epidemiologiche o organizzative, le Regioni possono avvalersi, con 
esplicita e motivata richiesta, del supporto operativo del Centro azionale Trapianti.
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2.4 Quarto Livello: coordinamenti Ospedalieri
   Modello istituzionale

1.  Le Regioni individuano in base alle caratteristiche e al volume di attività delle aziende sanitarie interes-
sate, il numero e le aree di afferenza dei Coordinamenti locali per il prelievo.

2.  Il Responsabile del Coordinamento locale è nominato dal Direttore Generale, con incarico quinquen-
nale.

3.  I Coordinamenti Ospedalieri sono collocati in staff alla Direzione Sanitaria. Le articolazioni del servizio 
e di posizione del personale medico, infermieristico ed amministrativo dedicato vengono definite in 
relazione alle caratteristiche della struttura e del bacino di utenza. Nello specifico per Aziende sanita-
rie/IRCCS con potenziali di attività importanti è necessaria la presenza di personale infermieristico e di 
supporto segretariale.

4.  Il coordinamento ospedaliero/aziendale necessita di una completa integrazione con l’intera struttura 
ospedaliera dove opera. In tale contesto si inseriscono a pieno titolo non solo le unità operative e 
le strutture più di frequente direttamente impegnate (rianimazione, e/o reparti neurotraumatologia 
o neurochirugia), ma anche quelle che a vario titolo concorrono alle attività di prelievo (servizio di 
medicina legale, neurologia, anatomia-patologica, radiologia, laboratori, direzione sanitarie). Per le 
mutate caratteristiche epidemiologiche e per l’introduzione di nuove tecniche terapeutiche, il campo 
di applicazione del coordinamento ospedialiero è destinato a investire anche unità operative fino ad 
ora non coinvolte nell’identificazione del potenziale donatore (p. es. stroke unit) e nella definizione 
dell’idoneità alla donazione (consulenze specialistiche). L’intera struttura aziendale deve quindi inten-
dersi implicata a pieno titolo e con piena disponibilità nel processo di donazione / trapianto.

5.  Per tutti i livelli della Rete va previsto lo sviluppo, il completamento e manutenzione del sistema in-
formativo trapianti (SIT) per la registrazione puntuale di tute le fasi del processo anche per garantire 
adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità e trasparenza delle attività.
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  cAsO 1 

Giovane di 23 anni militare in servizio presso una caserma, viene trasferito in rianimazione dall’infetti-
vologia, ove era stato ricoverato due giorni prima per meningite menigococcica (positività per Neisseria 
meningitidis alle emocolture ed al colturale del LCR), in seguito a un deterioramento delle condizioni 
cerebrali con stato di coma.
Parametri ematochimici all’ingresso in reparto: leucocitosi neutrofila, incremento delle transaminasi, au-
mento della creatinina (nella norma all’ingresso in infettivologia), elevata PCR, ipotensione, stato di shock.
Nonostante il trattamento antibiotico mirato da 24 ore, dopo 7 ore viene rilevata la cessazione dell’atti-
vità encefalica e si procede all’osservazione. 

  DIscussIONE

Meningite in trattamento antibiotico da almeno 24 ore; in questo, come in altri casi con batteriemia 
documentata in trattamento antibiotico mirato, siamo in una condizione di rischio calcolato; gli organi 
sono trapiantati ed i riceventi proseguono la terapia antibiotica. 
La letteratura è concorde nel non rilevare incremento di mortalità legata a cause infettive nei riceventi 
gli organi. In particolare, in questo caso, vista la giovane età del donatore, possono essere utilizzati tutti 
gli organi.

  bIbLIOGRAfIA DI RIfERImENtO
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meningitis: a single-center 20-year experience. Ann 
Thorac Surg. 2008 Nov; 86(5):1554-6.
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  cAsO 2 

Maschio di 31 anni, impiegato, sposato con figli, ricoverato per encefalopatia postanossica secondaria ad 
arresto respiratorio prolungato (emorragia cerebrale spontanea sorta durante una partita di calcio). Esami 
tossicologici all’ingresso positivi per cocaina. I parenti, interpellati, riferiscono di non essere a conoscenza 
di tossicodipendenza abitudinaria né di altri comportamenti a rischio da parte del congiunto, descritto 
come padre ed impiegato modello.
Obbiettivamente non sono presenti segni recenti di venipuntura, né tatuaggi od altre lesioni cutanee. Il 
paziente ha ripetutamente espresso in vita il desiderio di donare i suoi organi. Negativi HBsAg, HBcAb, 
HCVAb, HIV Ab, CMV IgM; positive CMV IgG ed HBsAb. Vengono eseguiti tutti gli accertamenti biomo-
lecolari che risultano negativi. Funzione renale conservata. Dopo poche ore dal ricovero interviene morte 
cerebrale, e dal punto di vista strumentale viene eseguita l’angiografia cerebrale che dimostra un
quadro compatibile con morte encefalica.

  DIscussIONE

Il soggetto rientra nelle categorie di “rischio aumentato ma accettabile” (comportamento a rischio evi-
denziato dal consumo abituale di cocaina). Utilizzati fegato e reni: i riceventi devono aver sottoscritto il 
modulo di adeguata informazione (doppio consenso, al momento dell’iscrizione in lista d’attesa ed al 
momento del trapianto). Il cuore viene utilizzato come organo salvavita previa esecuzione della coro-
narografia al termine del periodo di osservazione. Vista la negatività dei markers biomolecolari i tessuti 
vengono proposti alle banche dei tessuti. Infine, nel caso specifico, trattandosi di coma postanossico, 
non si sono attese le 24 ore del periodo di osservazione del potenziale donatore ma è stato necessario 
utilizzare un test di flusso.

  bIbLIOGRAfIA DI RIfERImENtO

1. Linee guida per la valutazione di idoneità del donato-
re – CNT – 9 giugno 2008.

2. Caballero F, Lopez-Navidad A, Gomez M, Sola R. Suc-
cessful transplantation of organs from a donor who 
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2003 Apr;17(2):89-92.

3. Wood DM, Dargan PI, Jones AL. Poisoned patients 
as potential organ donors: postal survey of transplant 
centres and intensive care units. Crit Care. 2003 Apr; 
7(2):147-54.

4. Hadjizacharia P, Salim A, Dubose J, Mascarenhas A, 
Margulies DR. The impact of intoxication on the num-
ber of organs available for transplantation after brain 
death. Am Surg. 2009 May; 75(5):416-20. 
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  cAsO 3

Donna di 27 anni, con diabete di tipo 1 dall’età di 13 anni, ricoverata in rianimazione per trauma cranico. 
BMI 35. Riferita presenza di retinopatia diabetica e di nefropatia diabetica, con proteinuria di 3.5 g/die 
agli ultimi controlli; creatinina ancora di norma. Ipertensione arteriosa in terapia associata con sartanici 
ed ACE inibitori. All’ingresso in rianimazione Crs 0.9 mg/dl; PRU 300 mg/dl all’esame orine. Dopo 4 
giorni sopravviene il decesso. 
Eseguita biopsia renale sui reni prelevati, che evidenzia danno secondario al diabete di classe III (glome-
rulosclerosi diffusa); lo score istologico dei due reni è 3. 

  DIscussIONE

I reni sono stati regolarmente trapiantati in singolo; eseguita biopsia renale due mesi dopo il trapianto, 
che rileva una riduzione delle lesioni istologiche con funzione renale di norma.
Come nel caso di altre nefropatie secondarie, si sono documentati miglioramenti del quadro istologico 
dei reni trapiantati in pazienti che non presentavano la stessa malattia di base.
Quindi nei casi di paziente affetto da patologie renali secondarie a malattie sistemiche, è necessario 
l’utilizzo della biopsia renale, ma di per sé non ci sono controindicazioni assolute all’utilizzo degli organi. 
Prelevati inoltre fegato, cornee, cute e segmenti ossei; il diabete insulinodipendente è controindicazione 
al prelievo di segmenti vascolari femoro-popliteo-tibiali; gli altri segmenti vanno comunque valutati per 
escludere tratti con lesioni aterosclerotiche maggiori. 

  bIbLIOGRAfIA DI RIfERImENtO
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2(8362):1274-6. 

2. Karpinski J, Lajoie G, Cattran D, Fenton S, Zaltzman 
J, Cardella C, Cole E. Outcome of kidney transplan-
tation from high-risk donors is determinated by 
both structure and function Tranplantation 1999; 
67:1162-7.

3. GP Segoloni, M.Messina, G .Squiccimarro et al. Pre-
ferential allocation of marginal kidney allografts to 
elderly recipients combined with modified immuno-
suppression gives good results. Transplantation 2005; 
80:953. 

4. Pascual J, Zamora J, Pirsch JD. A systematic review 
of kidney transplantation from expanded criteria do-
nors. Am J Kidney Dis. 2008 Sep; 52(3):553-86.
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  cAsO 4

Maschio di 76 anni, ricoverato in rianimazione per emorragia cerebrale destra; all’anamnesi ipertensione 
arteriosa da vecchia data in politerapia farmacologica, cardiopatia ischemica trattata con PTCA e stenting 
5 anni prima, insufficienza renale cronica di grado lieve (stadio III secondo K DOQI). All’ingresso in ria-
nimazione Crs 1.5 mg/dl, PSA 14 mg/dl, rapporto PSA libero/totale 37%. I reni all’ecografia presentano 
un quadro di nefropatia medica, con riduzione del diametro longitudinale (rispettivamente 8 cm destro 
e 9 cm sinistro) ed incremento dell’ecogenicità della corticale. Dopo due giorni morte cerebrale; durante 
il periodo di osservazione viene eseguita visita urologica, e successivamente ecografia transrettale, con 
riscontro di un nodulo sospetto. 
Dopo il periodo di osservazione viene eseguito il prelievo di fegato, di reni, che sono biopsiati, e della 
prostata, analizzata istologicamente. Emerge un quadro di adenocarcinoma infiltrante la capsula, ed un 
istologico di prevalente grado 4 di Gleason. Per i reni lo score istologico è di 5 a destra e 6 a sinistra. 
Inoltre nel corso del prelievo vengono esaminate le stazioni linfonodali adiacenti, che risultano indenni. 

  DIscussIONE

Sentito il second opinion il donatore può essere considerato di rischio aumentato ma accettabile, per cui 
il fegato viene trapiantato ad un ricevente in lista di urgenza previo consenso informato. I reni invece 
sono utilizzati in doppio in un soggetto di 65 anni in lista d’attesa da più di 10 anni. In ogni caso prima di 
eseguire il trapianto è necessario ottenere il consenso informato, e procedere in seguito con un adeguato 
follow up (caratteristiche del donatore, motivazione dettagliata dell’aumento del rischio, in questo caso 
con grading e staging della neoplasia, tipo e durata della terapia immunodepressiva). 
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  cAsO 5

Uomo di 42 anni, ricoverato in rianimazione per trauma cranico. Alla sierologia positività per HbsAg, ne-
gativo per HDV e per IgM anti HDV, IgG anti HDV con titolo < 1:100. Non documentabili comportamenti 
a rischio. All’ingresso in reparto nella norma creatinina e transaminasi. 

  DIscussIONE

Trapiantato un rene ad un soggetto HbsAg positivo; l’altro ad un paziente emodializzato privo di accessi 
vascolari (lista d’urgenza) ; trapiantato il fegato ad un soggetto HbS Ag positivo con HDV-RNA negativo; 
il cuore utilizzato per un paziente HbsAg negativo in condizioni di urgenza. 
I riceventi devono aver sottoscritto, al momento dell’iscrizione in lista d’attesa, il modulo di sottoscrizione 
di adeguata informazione (doppio consenso, al momento dell’iscrizione in lista d’attesa ed al momento 
del trapianto). Nessun tessuto può essere utilizzato per la positività di HbsAg. 

  bIbLIOGRAfIA DI RIfERImENtO

1. Linee guida per la valutazione di idoneità del donato-
re – CNT – 9 giugno 2008.

2. Franchello A, Ghisetti V, Marzano A, Romagnoli R, 
Salizzoni M. Transplanation of hepatitis B surface 
antigen-positive livers into hepatitis B virus-positive 
recipients and the role of hepatitis delta coinfection. 
Liver Transpl 2005; 11(8):922-8. 

3. Bahde R, Holzen JP, Wolters HH, Schmidt HH, Bock 
CT, Lugering A, Spieker T, Senninger N, Brockmann 
JG. Course of a HbsAg positive liver transplantation 
in a hepatitis B and D virus coinfected recipient. Ann 
Hepatol 2011; 10(3):355-60.
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  cAsO 6

Donna di 68 anni, ricoverata in urgenza in rianimazione per emorragia subaracnoidea bilaterale massiva, 
e deceduta dopo 9 giorni di ricovero. L’anamnesi rivela isteroannessiectomia 15 anni prima per cause 
che i parenti non riportano. Creatinina all’ingresso 1.3 mg/dl (corrispondente ad un’insufficienza renale 
cronica di stadio III sec linee guida DOQI con GFR calcolato di 42 ml/min). Nel corso dell’esame obbiettivo 
riscontro di tumefazione in sede tiroidea, con conferma ecografica di “formazione nodulare di circa 23 
mm di diametro in sede istmica che presenta struttura disomogenea per la presenza di aree colliquate”. 
Nel corso del prelievo viene eseguita tiroidectomia ed esame istologico, che evidenzia “carcinoma fol-
licolare minimamente invasivo della tiroide”. Eseguita biopsia renale; score di 5 a destra e 6 a sinistra.

  DIscussIONE

La paziente rientra nel rischio standard.
L’isterectomia risale a 15 anni prima, quindi non è necessario ricercare la diagnosi istologica.
Il K tiroideo (follicolare minimante invasivo) rientra nei casi per cui il soggetto è considerato a rischio stan-
dard. Utilizzato il fegato; reni utilizzati in doppio trapianto previo consenso informato all’atto dell’iscri-
zione in lista trapianto. 

  bIbLIOGRAfIA DI RIfERImENtO

1. Linee guida per la valutazione di idoneità del donato-
re – CNT – 9 giugno 2008

2. International consensus document standardization of 
organ screening to prevent transmission of neoplastic 
diseases. Select Committee of expert in the organi-
zational aspects of cooperation in organ of experts 
in the organizational aspects of cooperation in organ 
transplantation, Council of Europe. Transplant New-
sletter 1997; 2.

3. Birkeland SA, Storm H. Risk of tumor and other di-
sease transmission by transplantation: a population-
based study of unrecognized malignancies and other 
diseases in organ donors  Transplantation 2002; 
74(10):1409-13.

4. Morath C, Schwenger V, Schmidt J, Zeier M. Tran-
smission of malignancy with solid organ transplant. 
Transplantation 2005, 80:164-6.
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  cAsO 7 

Maschio di 21 anni, di origine ghanese, da pochi mesi in Italia e da tre settimane in regime di detenzione, 
viene ricoverato in rianimazione per shock emorragico da accoltellamento. Non presenta segni di veni-
puntura recenti. Sierologia per HIV, HCV ed HBV negativa. 

  DIscussIONE 

Rischio non valutabile e/o rischio potenzialmente elevato per patologie infettive.
Essendo originario di una zona endemica per virus HTLV 1 e 2, bisogna fare la sierologia per escluderne 
la positività (descritti casi di trasmissione di questa malattia, di cui non esiste terapia).
Il cuore viene utilizzato per un paziente in condizioni di urgenza clinica comprovata; il fegato per un 
soggetto HIV positivo con insufficienza epatica per epatopatia HCV; i reni per un soggetto con iperim-
munizzazione > 80% ed un altro in lista di urgenza per assenza di accessi vascolari. 
Tutti i pazienti devono aver sottoscritto al momento dell’iscrizione in lista d’attesa un modulo di adeguata 
informazione. Inoltre un secondo consenso informato documentabile è necessario prima del trapianto.

  bIbLIOGRAfIA DI RIfERImENtO

1. Reese PP, Feldman HI, Asch DA, Halpern SD, Blum-
berg EA, Thomasson A, Shults J, Bloom RD. Tran-
splantation of kidneys from donors at increased risk 
for blood-borne viral infection: recipient outcomes 
and patterns of organ use. Am J Transplant. 2009; 
9(10):2338-45. 

2. Xu DS, Hartman D, Ludrosky K, Campbell J, Starling 
RC, Taylor DO, Smedira NG, Gonzalez-Stawinski GV. 
Impact of donor high-risk social behaviors (HRSBs) 
on recipient survival in cardiac transplantation. Tran-
splantation 2010; 89(7):873-8.

3. Reese PP, Halpern SD, Asch DA, Bloom R, Nathan H, 
Hasz R, Roth J, Reitsma W, Krefski L, Goerlitz F, De-
lauro G, Blumberg E, Weng FL, Caplan A, Thomasson 

A, Shults J, Feldman HI. Longer-term outcomes after 
kidney transplantation from seronegative deceased 
donors at increased risk for blood-borne viral infec-
tion. Transplantation 2011; 91(11):1211-7.

4. Zarranz JJ, Gomez-Esteban JC, Rouco Axpe I, Perz 
Concha T, Velasco Juanes F, Allue Susaeta I, Corral 
Carrancauja JM. Post-transplant HTLV-1 myelopathy 
in three recipients from a single donor. J Neurol Neu-
rosurg Psychiatry 2003; 74(8):1080-4. 

5. Toro CC, Rodes B, Poveda E, Soriano V. Rapid de-
velopment of subacute myeolpathy in three organ 
transplant recipients after transmission of human T-
cell lymphotropic virus type 1 from a single donor. 
Transplantation 2003; 75(1):102-4.
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  cAsO 8

Uomo di 82 anni, deceduto in rianimazione per emorragia cerebrale dopo 3 giorni di ricovero. All’anam-
nesi moderato potus, ipertensione arteriosa di vecchia data, cardiomiopatia ischemica ad evoluzione 
ipocinetica. Dal punto di vista laboratoristico all’ingresso in reparto Crs 1.1 mg/dl ed azotemia 90 mg/
dl. HBsAg negativo ed HCV positivo. HCV RNA positivo. Gruppo sanguigno AB Rh positivo. All’ecografia 
epatica fegato di dimensioni ingrandite ed ecostruttura iperreflettente. Reni di dimensioni ridotte, con 
perdita di differenziazione cortico-midollare ed aumento dell’ecogenicità. All’intubazione si apprezza 
neoformazione delle corde vocali che viene indagata biopticamente e si rileva essere un carcinoma in 
situ. Sierologia negativa. 

  DIscussIONE

Il donatore è a rischio standard in quanto il carcinoma in situ di qualsiasi organo non controindica il 
prelievo. Vista l’età si escludono cuore e polmoni. Prima di iniziare il prelievo viene eseguita ago biopsia 
epatica, e biopsia renale a carico di entrambi i reni. L’istologico del fegato segnala una steatosi macro-
vescicolare > 40%. L’istologico dei reni evidenzia bilateralmente uno score 2 e quindi entrambi i reni po-
trebbero essere trapiantati in singolo a riceventi HCV positivi RNA positivi. Vista la mancanza di riceventi 
con tali caratteristiche gli organi vengono rilanciati sul circuito nazionale.
Il fegato non viene prelevato per il danno steatosico associato all’HCV positività.

  bIbLIOGRAfIA DI RIfERImENtO

1. Quintieri F, Pugliese O, Mattuccu DA, Taioli E, Ve-
nettoni S, Nanni Costa A. Liver transplantation in 
Italy: analysis of risk factors associated with graft out 
come. Prog Transplant 2006; 16(1):57-64.

2. Botha JF, Thompson E, Gilroy R, Grant WJ, Mukherjee 
S, Lyden ER, Fox JJ, Sudan DL, Shaw BW, Langnas AN. 
Mild donor liver steatosis has no impact on hepatitis 
C virus fibrosis progression following liver transplan-
tation. Liver Int 2007; 27(6):758-63.

3. Spitzer AL, Lao OB, Dick AA, Bakthavatsalam R, Hal-
ldorson JB, Yeh MM, Upton MP, Reyes JJD, Perkins 
JD. The biopsie donor liver: incorporating macroste-
atosis into high-risk assessment. Liver Transpl 2010; 
16(7):874-84.
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  cAsO 9

Paziente di anni 47, di sesso maschile, di origine africana, noto agli abitanti del quartiere come Giuseppe, 
ricoverato presso la neuro rianimazione (trauma cranico da verosimili percosse). Veniva operato e dopo 3 
giorni, nei quali nessun famigliare si era presentato, veniva fatta diagnosi di morte encefalica. Nel corso 
del ricovero si ricostruiva l’anamnesi: questi da tempo viveva all’aperto in un piccolo giardino pubblico, 
che manteneva in ordine, ricevendo dagli abitanti della zona piccole mance quotidiane. Poiché era nota 
la sua dipendenza dall’alcool la portinaia di uno stabile amministrava questo denaro. 
Il coordinatore locale avvertiva la Direzione Sanitaria per la convocazione della CAM ed il direttore af-
fermava che era impossibile procedere all’eventuale prelievo di organi e tessuti perché, trattandosi di un 
cittadino straniero, il paziente non aveva ricevuto nessuna informazione a proposito della Legge 91/99 e 
non era quindi stato in grado di manifestare la propria volontà in merito.
Nel frattempo i Carabinieri riferivano trattarsi di Moumine Said, anni 47, nato a Casablanca e una signora 
ne chiedeva notizie riferendo notizie cliniche, sia pur sommarie ed identificando il soggetto.
Il direttore sanitario rimaneva del suo avviso, mentre il Coordinamento Regionale contattava il Magistrato 
che incaricava la forza Pubblica di effettuare rapide indagini aggiuntive sul soggetto al fine di essere certi 
della identità e della eventuale presenza di famigliari in Italia.

  DIscussIONE

Nessuno, cittadino italiano o no, al momento attuale, ha ricevuto la notifica di manifestazione di volontà 
di cui all’art 4 comma 2 della legge 91/99. Non esiste quindi il vincolo della notifica ma quello del cosid-
detto “silenzio-assenso” di cui all’articolo 23.
La sopra citata legge 91/99 all’art 23 recita; “Fino alla data di cui all’articolo 28, comma 2, è consentito 
procedere al prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della 
legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, salvo 
che il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso.
Nelle ipotesi di cui al comma 1, il coniuge non separato o il convivente more uxorio o, in mancanza, i 
figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il rappresentante legale possono 
presentare opposizione scritta entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell’ac-
certamento di morte, di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582. 
Nel caso in questione, trattandosi di persona identificata a mezzo di riconoscimento di testimoni davanti 
a pubblico ufficiale, è possibile procedere al prelievo degli organi qualora nessuno degli aventi diritto 
manifesti l’opposizione previo nulla osta del magistrato trattandosi di referto/pr.

  bIbLIOGRAfIA DI RIfERImENtO

1. Ministero della Sanità – decreto 8 aprile 2000 (GU del 
15 aprile 2000 n 89): disposizioni in materia di prelievi 
e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle pre-
scrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cit-
tadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto.

2. Relazione “Le istanze etiche accolte dalla legge ita-
liana” di Andrea Gianelli Castiglione al Convegno 
Trapianti tra scienza ed etica; 17-19 maggio 2007 
Torino.
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  cAsO 10

Uomo di anni 27, carpentiere, ricoverato per trauma cranico in seguito a caduta da una impalcatura; 
manifesta i segni della morte encefalica dopo 36 ore dal ricovero.
Sono presenti il padre, la madre e una compagna che non riferiscono particolari patologie; gli esami 
ematochimici e culturali sono negativi. Le due donne sono da subito favorevoli mentre il padre è in un 
primo tempo dubbioso, ma diventa favorevole al secondo colloquio.
Ad un successivo incontro con i sanitari la convivente si informa sulla possibilità di eseguire un prelievo 
di sperma affermando che vivevano insieme da alcuni anni e avevano programmato di avere un figlio: 
“Così ci sarebbe un seguito”, afferma.

  DIscussIONE

La Legge 1 aprile 1999 al capo II articolo 6 recita che i prelievi di organi e tessuti sono effettuati a scopo 
di esclusivo trapianto terapeutico. Non prende in considerazione il fatto che il prelievo di organi, tessuti 
e cellule sia finalizzato ad altri scopi.
La Legge 40 del 19 febbraio 2004 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” si riferisce 
esplicitamente a soggetti in vita (Art. 5: “[…] Possono accedere alle tecniche di procreazione medical-
mente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente 
fertile, entrambi viventi”).
Senza entrare nel merito della validità etica di questa scelta, il coordinatore locale si limitò a riferire che 
tale richiesta era contraria a quanto disposto dalle norme della Legge italiana.
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 13.1 NORmAtIVA

  LEGGE 1° APRILE 1999, N. 91

Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 
dicembre 1993, n. 578, e regolamenta le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi.
2. Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario naziona-
le. Il procedimento per l’esecuzione dei trapianti è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza 
e di pari opportunità tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici.

Art. 2.
(Promozione dell’informazione)

1. Il Ministro della sanità, d’intesa con i Ministri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, 
sentito il Centro nazionale per i trapianti, di cui all’articolo 8, in collaborazione con gli enti locali, le scuole, le associazioni di vo-
lontariato e quelle di interesse collettivo, le società scientifiche, le aziende unità sanitarie locali, i medici di medicina generale e le 
strutture sanitarie pubbliche e private, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette 
a diffondere tra i cittadini:
a) la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonché della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro 
della sanità 22 agosto 1994, n. 582;
b) la conoscenza di stili di vita utili a prevenire l’insorgenza di patologie che possano richiedere come terapia anche il trapianto di 
organi;
c) la conoscenza delle possibilità terapeutiche e delle problematiche scientifiche collegate al trapianto di organi e di tessuti.
2. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali, in collaborazione con i centri regionali o interregionali per i trapianti di cui all’articolo 
10 e con i coordinatori locali di cui all’articolo 12, adottano iniziative volte a:
a) diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle dispo-
sizioni della presente legge, nonché della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, 
n. 582;
b) diffondere tra i cittadini una corretta informazione sui trapianti di organi e di tessuti, anche avvalendosi dell’attività svolta dai 
medici di medicina generale;
c) promuovere nel territorio di competenza l’educazione sanitaria e la crescita culturale in materia di prevenzione primaria, di tera-
pie tradizionali ed alternative e di trapianti.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni annue a decorrere dal 1999, di cui 
lire 1.800 milioni per l’attuazione del comma 1 e lire 200 milioni per l’attuazione del comma 2.

capo II
DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ IN ORDINE AL PRELIEVO DI ORGANI E DI TESSUTI

Art. 3.
(Prelievo di organi e di tessuti)

1. Il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le modalità previste dalla presente legge ed è effettuato previo 
accertamento della morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 
1994, n. 582.
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2. All’inizio del periodo di osservazione ai fini dell’accertamento di morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del 
decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, i medici delle strutture di cui all’articolo 13 forniscono informazioni sulle 
opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non 
separato o al convivente more uxorio o, in mancanza, ai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al 
rappresentante legale.
3. È vietato il prelievo delle gonadi e dell’encefalo.
4. La manipolazione genetica degli embrioni è vietata anche ai fini del trapianto di organo.

Art. 4.
(Dichiarazione di volontà in ordine alla donazione)

1. Entro i termini, nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente legge e dal decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo 5, 
comma 1, i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo 
successivamente alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione, 
secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 del presente articolo.
2. I soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di manifestazione della propria volontà in ordine alla donazione di organi e di 
tessuti, secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo 5, comma 1, sono considerati non 
donatori.
3. Per i minori di età la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione è manifestata dai genitori esercenti la potestà. In caso di 
non accordo tra i due genitori non è possibile procedere alla manifestazione di disponibilità alla donazione. Non è consentita la 
manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi per i nascituri, per i soggetti non aventi la capacità di agire nonché per 
i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il prelievo di organi e di tessuti successivamente alla dichiarazione di morte è con-
sentito:
a) nel caso in cui dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all’articolo 7 ovvero dai dati registrati sui documenti 
sanitari personali risulti che il soggetto stesso abbia espresso in vita dichiarazione di volontà favorevole al prelievo;
b) qualora dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all’articolo 7 risulti che il soggetto sia stato informato ai sensi 
del decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo 5, comma 1, e non abbia espresso alcuna volontà.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), il prelievo è consentito salvo che, entro il termine corrispondente al periodo di osser-
vazione ai fini dell’accertamento di morte, di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, sia 
presentata una dichiarazione autografa di volontà contraria al prelievo del soggetto di cui sia accertata la morte.
6. Il prelievo di organi e di tessuti effettuato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino 
a due anni e con l’interdizione dall’esercizio della professione sanitaria fino a due anni.

Art. 5.
(Disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volontà)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina:
a) i termini, le forme e le modalità attraverso i quali le aziende unità sanitarie locali sono tenute a notificare ai propri assistiti, secon-
do le modalità stabilite dalla legge, la richiesta di dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti 
del proprio corpo successivamente alla morte, a scopo di trapianto, secondo modalità tali da garantire l’effettiva conoscenza della 
richiesta da parte di ciascun assistito;
b) le modalità attraverso le quali accertare se la richiesta di cui alla lettera a) sia stata effettivamente notificata;
c) le modalità attraverso le quali ciascun soggetto di cui alla lettera a) è tenuto a dichiarare la propria volontà in ordine alla donazio-
ne di organi e di tessuti successivamente alla morte, prevedendo che la dichiarazione debba essere resa entro novanta giorni dalla 
data di notifica della richiesta ai sensi della lettera a);
d) le modalità attraverso le quali i soggetti che non hanno dichiarato alcuna volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti 
successivamente alla morte sono sollecitati periodicamente a rendere tale dichiarazione di volontà, anche attraverso l’azione dei 
medici di medicina generale e degli uffici della pubblica amministrazione nei casi di richiesta dei documenti personali di identità;
e) i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa;
f) le modalità di conservazione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà e ai non donatori 
presso le aziende unità sanitarie locali, nonché di registrazione dei medesimi dati sui documenti sanitari personali;
g) le modalità di trasmissione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà ed ai non donatori 
dalle aziende unità sanitarie locali al Centro nazionale per i trapianti, ai centri regionali o interregionali per i trapianti e alle strutture 
per i prelievi;
h) le modalità attraverso le quali i comuni trasmettono alle aziende unità sanitarie locali i dati relativi ai residenti.
2. Alle disposizioni del presente articolo è data attuazione contestualmente alla istituzione della tessera sanitaria di cui all’articolo 
59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con modalità tali da non comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello 
Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, rispetto a quelli necessari 
per la distribuzione della predetta tessera.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i termini e le modalità della dichiarazione di volontà in ordine alla donazione 
di organi e di tessuti successivamente alla morte da parte degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale nonché degli 
stranieri che richiedono la cittadinanza.
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Art. 6.
(Trapianto terapeutico)

1. I prelievi di organi e di tessuti disciplinati dalla presente legge sono effettuati esclusivamente a scopo di trapianto terapeutico.

capo III
ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DEI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI

Art. 7.
(Princìpi organizzativi)

1. L’organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti è costituita dal Centro nazionale per i trapianti, dalla Consulta tecnica 
permanente per i trapianti, dai centri regionali o interregionali per i trapianti, dalle strutture per i prelievi, dalle strutture per la 
conservazione dei tessuti prelevati, dalle strutture per i trapianti e dalle aziende unità sanitarie locali.
2. È istituito il sistema informativo dei trapianti nell’ambito del sistema informativo sanitario nazionale.
3. Il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, d’intesa 
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l’Au-
torità per l’informatica nella pubblica amministrazione, stabilisce gli obiettivi, le funzioni e la struttura del sistema informativo dei 
trapianti, comprese le modalità del collegamento telematico tra i soggetti di cui al comma 1, nell’ambito delle risorse informatiche 
e telematiche disponibili per il Servizio sanitario nazionale ed in coerenza con le specifiche tecniche della rete unitaria della pubblica 
amministrazione.
4. Per l’istituzione del sistema informativo dei trapianti è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dal 1999.

Art. 8.
(Centro nazionale per i trapianti)

1. È istituito presso l’Istituto superiore di sanità il Centro nazionale per i trapianti, di seguito denominato “Centro nazionale”.
2. Il Centro nazionale è composto:
a) dal direttore dell’Istituto superiore di sanità, con funzioni di presidente;
b) da un rappresentante per ciascuno dei centri regionali o interregionali per i trapianti, designati dalla Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) dal direttore generale.
3. I componenti del Centro nazionale sono nominati con decreto del Ministro della sanità.
4. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti di ricerca dell’Istituto superiore di sanità ovvero tra i medici non dipendenti dall’Istituto 
in possesso di comprovata esperienza in materia di trapianti ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Al 
rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Centro nazionale si avvale del personale dell’Istituto superiore di sanità.
6. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni:
a) cura, attraverso il sistema informativo dei trapianti di cui all’articolo 7, la tenuta delle liste delle persone in attesa di trapianto, 
differenziate per tipologia di trapianto, risultanti dai dati trasmessi dai centri regionali o interregionali per i trapianti, ovvero 
dalle strutture per i trapianti e dalle aziende unità sanitarie locali, secondo modalità tali da assicurare la disponibilità di tali dati 
24 ore su 24;
b) definisce i parametri tecnici ed i criteri per l’inserimento dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto allo scopo di assicurare 
l’omogeneità dei dati stessi, con particolare riferimento alla tipologia ed all’urgenza del trapianto richiesto, e di consentire l’indi-
viduazione dei riceventi;
c) individua i criteri per la definizione di protocolli operativi per l’assegnazione degli organi e dei tessuti secondo parametri stabiliti 
esclusivamente in base alle urgenze ed alle compatibilità risultanti dai dati contenuti nelle liste di cui alla lettera a);
d) definisce linee guida rivolte ai centri regionali o interregionali per i trapianti allo scopo di uniformare l’attività di prelievo e di 
trapianto sul territorio nazionale;
e) verifica l’applicazione dei criteri e dei parametri di cui alla lettera c) e delle linee guida di cui alla lettera d);
f) procede all’assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di 
trapianto per i quali il bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale, secondo i criteri stabiliti ai sensi della lettera c);
g) definisce criteri omogenei per lo svolgimento dei controlli di qualità sui laboratori di immunologia coinvolti nelle attività di 
trapianto;
h) individua il fabbisogno nazionale di trapianti e stabilisce la soglia minima annuale di attività per ogni struttura per i trapianti e i 
criteri per una equilibrata distribuzione territoriale delle medesime;
i) definisce i parametri per la verifica di qualità e di risultato delle strutture per i trapianti;
l) svolge le funzioni attribuite ai centri regionali e interregionali per i tipi di trapianto il cui bacino di utenza minimo corrisponde al 
territorio nazionale;
m) promuove e coordina i rapporti con le istituzioni estere di settore al fine di facilitare lo scambio di organi.
7. Per l’istituzione del Centro nazionale è autorizzata la spesa complessiva di lire 740 milioni annue a decorrere dal 1999, di cui lire 
240 milioni per la copertura delle spese relative al direttore generale e lire 500 milioni per le spese di funzionamento.
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Art. 9.
(Consulta tecnica permanente per i trapianti)

1. È istituita la Consulta tecnica permanente per i trapianti, di seguito denominata “Consulta”. La Consulta è composta dal diret-
tore dell’Istituto superiore di sanità, o da un suo delegato, dal direttore generale del Centro nazionale, dai coordinatori dei centri 
regionali e interregionali per i trapianti, dai rappresentanti di ciascuna delle regioni che abbia istituito un centro interregionale, 
da tre clinici esperti in materia di trapianti di organi e di tessuti, di cui almeno uno rianimatore, e da tre esperti delle associazioni 
nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni.
2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro della sanità per la durata di due anni, rinnovabili alla sca-
denza.
3. La Consulta predispone gli indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle attività di prelievo e di trapianto di organi e svolge 
funzioni consultive a favore del Centro nazionale.
4. Per l’istituzione della Consulta è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annue a decorrere dal 1999.

Art. 10.
(Centri regionali e interregionali)

1. Le regioni, qualora non abbiano già provveduto ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 644, istituiscono un centro regionale per 
i trapianti ovvero, in associazione tra esse, un centro interregionale per i trapianti, di seguito denominati, rispettivamente, “centro 
regionale” e “centro interregionale”.
2. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, il bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, in corrispondenza del quale le regioni provvedono all’istituzione di 
centri interregionali.
3. La costituzione ed il funzionamento dei centri interregionali sono disciplinati con convenzioni tra le regioni interessate.
4. Il centro regionale o interregionale ha sede presso una struttura pubblica e si avvale di uno o più laboratori di immunologia per 
i trapianti per l’espletamento delle attività di tipizzazione tissutale.
5. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni non abbiano promosso la costituzione dei 
centri regionali o interregionali il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo invito alle regioni inadempienti 
a provvedere entro un termine congruo, attiva i poteri sostitutivi.
6. Il centro regionale o interregionale svolge le seguenti funzioni:
a) coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti 
dal Centro nazionale;
b) coordina le attività di prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i trapianti, in colla-
borazione con i coordinatori locali di cui all’articolo 12;
c) assicura il controllo sull’esecuzione dei test immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di uno o più laboratori di immu-
nologia per i trapianti allo scopo di assicurare l’idoneità del donatore;
d) procede all’assegnazione degli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro nazionale, in base alle priorità risultanti dalle 
liste delle persone in attesa di trapianto di cui all’articolo 8, comma 6, lettera a);
e) assicura il controllo sull’esecuzione dei test di compatibilità immunologica nei programmi di trapianto nel territorio di compe-
tenza;
f) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle équipe sanitarie e degli organi e dei tessuti nel territorio di competenza;
g) cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie del territorio di competenza e con le associazioni di volontariato.
7. Le regioni esercitano il controllo sulle attività dei centri regionali e interregionali sulla base di apposite linee guida emanate dal 
Ministro della sanità.
8. Per l’istituzione e il funzionamento dei centri regionali e interregionali è autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni annue a decor-
rere dal 1999.

Art. 11.
(Coordinatori dei centri regionali e interregionali)

1. Le attività dei centri regionali e dei centri interregionali sono coordinate da un coordinatore nominato dalla regione, o d’intesa 
tra le regioni interessate, per la durata di cinque anni, rinnovabili alla scadenza, tra i medici che abbiano acquisito esperienza nel 
settore dei trapianti.
2. Nello svolgimento dei propri compiti, il coordinatore regionale o interregionale è coadiuvato da un comitato regionale o interre-
gionale composto dai responsabili, o loro delegati, delle strutture per i prelievi e per i trapianti presenti nell’area di competenza e 
da un funzionario amministrativo delle rispettive regioni.

Art. 12.
(Coordinatori locali)

1. Le funzioni di coordinamento delle strutture per i prelievi sono svolte da un medico dell’azienda sanitaria competente per terri-
torio che abbia maturato esperienza nel settore dei trapianti designato dal direttore generale dell’azienda per un periodo di cinque 
anni, rinnovabile alla scadenza.
2. I coordinatori locali provvedono, secondo le modalità stabilite dalle regioni:
a) ad assicurare l’immediata comunicazione dei dati relativi al donatore, tramite il sistema informativo dei trapianti di cui all’articolo 
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7, al centro regionale o interregionale competente ed al Centro nazionale, al fine dell’assegnazione degli organi;
b) a coordinare gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo;
c) a curare i rapporti con le famiglie dei donatori;
d) ad organizzare attività di informazione, di educazione e di crescita culturale della popolazione in materia di trapianti nel territorio 
di competenza.
3. Nell’esercizio dei compiti di cui al comma 2 i coordinatori locali possono avvalersi di collaboratori scelti tra il personale sanitario 
ed amministrativo.
4. Per l’attuazione dell’articolo 11 e del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni annue a decorrere dal 1999.

Art. 13.
(Strutture per i prelievi)

1. Il prelievo di organi è effettuato presso le strutture sanitarie accreditate dotate di reparti di rianimazione. L’attività di prelievo di 
tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della 
sanità 22 agosto 1994, n. 582, può essere svolta anche nelle strutture sanitarie accreditate non dotate di reparti di rianimazione.
2. Le regioni, nell’esercizio dei propri poteri di programmazione sanitaria e nell’ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera 
di cui all’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 
280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, provvedono, ove necessario, all’attivazione o al potenzia-
mento dei dipartimenti di urgenza e di emergenza sul territorio ed al potenziamento dei centri di rianimazione e di neurorianima-
zione, con particolare riguardo a quelli presso strutture pubbliche accreditate ove, accanto alla rianimazione, sia presente anche 
un reparto neurochirurgico.
3. I prelievi possono altresì essere eseguiti, su richiesta, presso strutture diverse da quelle di appartenenza del sanitario chiamato ad 
effettuarli, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla incompatibilità dell’esercizio dell’attività libero-professionale, a condizione che 
tali strutture siano idonee ad effettuare l’accertamento della morte, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto 
del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

Art. 14.
(Prelievi)

1. Il collegio medico di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, nei casi in cui si possa procedere al 
prelievo di organi, è tenuto alla redazione di un verbale relativo all’accertamento della morte. I sanitari che procedono al prelievo 
sono tenuti alla redazione di un verbale relativo alle modalità di accertamento della volontà espressa in vita dal soggetto in ordine 
al prelievo di organi nonché alle modalità di svolgimento del prelievo.
2. I verbali di cui al comma 1 sono trasmessi in copia, a cura del direttore sanitario, entro le settantadue ore successive alle ope-
razioni di prelievo, alla regione nella quale ha avuto luogo il prelievo ed agli osservatori epidemiologici regionali, a fini statistici ed 
epidemiologici. 
3. Gli originali dei verbali di cui al comma 1, con la relativa documentazione clinica, sono custoditi nella struttura sanitaria ove è 
stato eseguito il prelievo.
4. Il prelievo è effettuato in modo tale da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie. Dopo il prelievo il cadavere è ricomposto 
con la massima cura.
5. Il Ministro della sanità, sentita la Consulta di cui all’articolo 9, definisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la certificazione dell’idoneità dell’organo prelevato al 
trapianto.

Art. 15.
(Strutture per la conservazione dei tessuti prelevati)

1. Le regioni, sentito il centro regionale o interregionale, individuano le strutture sanitarie pubbliche aventi il compito di conservare 
e distribuire i tessuti prelevati, certificandone la idoneità e la sicurezza.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono tenute a registrare i movimenti in entrata ed in uscita dei tessuti prelevati, inclusa l’importa-
zione, secondo le modalità definite dalle regioni.

Art. 16.
(Strutture per i trapianti)

1. Le regioni individuano, nell’ambito della programmazione sanitaria, tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i tra-
pianti di organi e di tessuti. Con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Centro nazionale, sono 
definiti i criteri e le modalità per l’individuazione delle strutture di cui al presente articolo, in base ai requisiti previsti dal decreto del 
Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 1992, nonché gli standard minimi 
di attività per le finalità indicate dal comma 2.
2. Le regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto di organi e di tessuti svolte 
dalle strutture di cui al presente articolo revocando l’idoneità a quelle che abbiano svolto nell’arco di un biennio meno del 50 per 
cento dell’attività minima prevista dagli standard di cui al comma 1.
3. Per l’attuazione degli articoli 13 e 15, nonché del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 2.450 milioni annue a decorrere 
dal 1999.
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Art. 17.
(Determinazione delle tariffe)

1. Il Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano, determina periodicamente la tariffa per le prestazioni di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti, prevedendo criteri 
per la ripartizione della stessa tra le strutture di cui agli articoli 13 e 16, secondo modalità tali da consentire il rimborso delle spese 
sostenute dal centro regionale o interregionale, nonché il rimborso delle spese aggiuntive relative al trasporto del feretro nel solo 
ambito del territorio nazionale sostenute dalla struttura nella quale è effettuato il prelievo.
2. Per il rimborso delle spese aggiuntive relative al trasporto del feretro, nei limiti indicati dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 
200 milioni annue a decorrere dal 1999.

Art. 18.
(Obblighi del personale impegnato in attività di prelievo e di trapianto)

1. I medici che effettuano i prelievi e i medici che effettuano i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la morte.
2. Il personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto è tenuto a garantire l’anonimato dei 
dati relativi al donatore ed al ricevente.

capo IV
ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE DI ORGANI E DI TESSUTI E TRAPIANTI ALL’ESTERO

Art. 19.
(Esportazione e importazione di organi e di tessuti)

1. L’esportazione a titolo gratuito di organi e di tessuti prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 
dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, nonché l’importazione a titolo gratuito di 
organi e di tessuti possono essere effettuate esclusivamente tramite le strutture di cui agli articoli 13 e 16, previa autorizzazione del 
rispettivo centro regionale o interregionale ovvero del Centro nazionale nei casi previsti dall’articolo 8, comma 6, lettera l), secondo 
modalità definite con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, in base a princìpi che garantiscano la certificazione della qualità e della sicurezza dell’organo o del tessuto e la conoscenza 
delle generalità del donatore da parte della competente autorità sanitaria.
2. È vietata l’esportazione di organi e tessuti verso gli Stati che ne fanno libero commercio.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta per le esportazioni e le importazioni effettuate in esecuzione di convenzioni 
stipulate ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, nonché delle intese concluse 
ai sensi dell’accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d’Austria, reso esecutivo con legge 8 marzo 1995, n. 76.
4. È vietata l’importazione di tessuti e di organi a scopo di trapianto da Stati la cui legislazione prevede la possibilità di prelievo e 
relativa vendita di organi provenienti da cadaveri di cittadini condannati a morte.

Art. 20.
(Trapianti all’estero)

1. Le spese di iscrizione in organizzazioni di trapianto estere e le spese di trapianto all’estero sono a carico del Servizio sanitario 
nazionale limitatamente al trapianto di organi e solo se la persona è stata iscritta nella lista di attesa di cui all’articolo 8, comma 6, 
lettera a), per un periodo di tempo superiore allo standard definito con decreto del Ministro della sanità per ciascuna tipologia di 
trapianto e secondo le modalità definite con il medesimo decreto.
2. Le spese di trapianto all’estero sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale nei casi in cui il trapianto sia ritenuto urgente 
secondo criteri stabiliti dal Centro nazionale.

capo V
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 21.
(Formazione)

1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto istituisce 
borse di studio per la formazione del personale di cui al comma 2, anche presso istituzioni straniere, e per l’incentivazione della 
ricerca nel campo dei prelievi e dei trapianti di organi e di tessuti.
2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate al personale delle strutture che svolgono le attività di cui alla presente legge 
nonché alla qualificazione del personale anche non laureato addetto all’assistenza ai donatori e alle persone sottoposte a trapianto.
3. Il numero e le modalità di assegnazione delle borse di studio sono annualmente stabiliti con il decreto di cui al comma 1 nel limite 
di lire 1.000 milioni annue a decorrere dal 1999.
4. Le regioni promuovono l’aggiornamento permanente degli operatori sanitari ed amministrativi coinvolti nelle attività connesse 
all’effettuazione dei trapianti.
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capo VI
SANZIONI

Art. 22.
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni degli articoli 13, 15 e 16 è punito con la sanzione amministrativa 
consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 20 milioni.
2. La sanzione di cui al comma 1 è applicata dalle regioni con le forme e con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, 
n. 689, e successive modificazioni.
3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi 
della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque com-
mercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto è commesso 
da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione.
4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la 
morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito con 
la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue 
l’interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall’esercizio della professione.

capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.
(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di cui all’articolo 28, comma 2, è consentito procedere al prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata 
accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, 
salvo che il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il coniuge non separato o il convivente more uxorio o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in 
mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il rappresentante legale possono presentare opposizione scritta entro il termine corri-
spondente al periodo di osservazione ai fini dell’accertamento di morte, di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 
agosto 1994, n. 582.
AE1 3. La presentazione della opposizione scritta di cui al comma 2 non è consentita qualora dai documenti personali o dalle di-
chiarazioni depositate presso la azienda unità sanitaria locale di appartenenza, secondo le previsioni del decreto del Ministro della 
sanità di cui all’articolo 5, comma 1, risulti che il soggetto abbia espresso volontà favorevole al prelievo di organi e di tessuti, salvo 
il caso in cui gli stessi soggetti di cui al comma 2 presentino una successiva dichiarazione di volontà, della quale siano in possesso, 
contraria al prelievo.
4. Il Ministro della sanità, nel periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di cui all’articolo 
28, comma 2, promuove una campagna straordinaria di informazione sui trapianti, secondo le modalità previste dall’articolo 2, 
comma 1.
5. Fino alla data di attivazione del sistema informativo dei trapianti di cui all’articolo 7, e comunque non oltre i ventiquattro mesi 
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i centri istituiti ai sensi dell’articolo 13 della legge 2 dicembre 1975, 
n. 644, ovvero i centri regionali o interregionali di cui all’articolo 10 della presente legge, predispongono le liste delle persone in 
attesa di trapianto secondo criteri uniformi definiti con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito l’Istituto superiore 
di sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sono tenuti alla trasmissione reciproca delle 
informazioni relative alle caratteristiche degli organi e dei tessuti prelevati al fine di garantirne l’assegnazione in base all’urgenza 
ed alle compatibilità tissutali.

Art. 24.
(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano 
la materia di cui alla presente legge secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 25.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati complessivamente in lire 11.740 milioni annue a decorrere dal 
1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto 
a lire 10.000 milioni l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 1.740 milioni, l’accantona-
mento relativo al Ministero della sanità.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.
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Art. 26.
(Verifica sull’attuazione)

1. Il Ministro della sanità, nell’ambito della Relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall’articolo 1, comma 6, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, riferisce sulla situazione dei trapianti e dei prelievi effettuati sul 
territorio nazionale.

Art. 27.
(Abrogazioni)

1. La legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni, è abrogata.
2. L’articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301, è abrogato a decorrere dalla data di cui all’articolo 28, comma 2. Le disposizioni 
recate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 12 agosto 1993, n. 301, continuano ad applicarsi ai prelievi ed agli innesti di cornea.

Art. 28.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni previste dall’articolo 4 acquistano efficacia a decorrere dalla data di attivazione del sistema informativo dei tra-
pianti di cui all’articolo 7. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1999
SCALFARO

D’ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
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  LEGGE 26 GIuGNO 1967, N. 458

trapianto del rene tra persone viventi
(Gazz. Uff. 27 giugno n. 160, edizione straordinaria)

Art. 1.
In deroga al divieto di cui all’art. 5 del Codice civile, è ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone 
viventi. La deroga è consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli germani o non germani del paziente che siano maggiorenni, purché 
siano rispettate le modalità previste dalla presente legge.
Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al precedente comma o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, la 
deroga può essere consentita anche per altri parenti o per donatori estranei.

Art. 2.
L’atto di disposizione e destinazione del rene in favore di un determinato paziente è ricevuto dal pretore del luogo in cui risiede il 
donatore o ha sede l’Istituto autorizzato al trapianto.
La donazione di un rene può essere autorizzata, a condizione che il donatore abbia raggiunto la maggiore età, sia in possesso della 
capacità di intendere e di volere, sia a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene tra viventi e sia consapevole delle 
conseguenze personali che il suo sacrificio comporta.
Il pretore, accertata l’esistenza delle condizioni di cui al precedente comma e accertato altresì che il donatore si è determinato 
all’atto della donazione di un rene liberamente e spontaneamente, cura la redazione per iscritto delle relative dichiarazioni. 
L’atto, che è a titolo gratuito e non tollera l’apposizione di condizioni o di altre determinazioni accessorie di volontà, è sempre 
revocabile sino al momento dell’intervento chirurgico e non fa sorgere diritti di sorta del donatore nei confronti del ricevente.
Il pretore, accertata l’esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo ed al trapianto del rene contenuto nel referto medico colle-
giale di cui all’articolo seguente, può concedere, con decreto da emettersi entro tre giorni, il nulla osta all’esecuzione del trapianto.
In caso contrario ed entro lo stesso termine, dichiara, con decreto motivato, il proprio rifiuto.
Contro tale decreto si può proporre reclamo con ricorso al Tribunale, che si pronuncia in Camera di consiglio.
Tutti gli atti del procedimento davanti al pretore e al tribunale non sono soggetti alle disposizioni di legge sulle tasse di registro e bollo.

Art. 3.
Il prelievo e il trapianto del rene possono essere effettuati in Centri per i trapianti di organi, in Istituti universitari, ed in Ospedali 
ritenuti idonei anche per la ricerca scientifica. I Centri, gli Istituti e gli Ospedali predetti devono disporre di sanitari particolarmente 
qualificati per competenza medica, chirurgica, biologica e devono essere autorizzati dal Ministro per la sanità, sentito il parere 
del Consiglio superiore di sanità e, per gli Istituti universitari, anche il parere della I sezione del Consiglio superiore della pubblica 
istruzione.
Il direttore dell’Istituto che intende eseguire un trapianto del rene, esperite e controllate tutte le indagini necessarie, riunisce in 
collegio medico i suoi collaboratori con la partecipazione di un medico di fiducia del donatore e provvede a redigere apposito 
verbale attestante l’idoneità del donatore anche sotto l’aspetto della istocompatibilità, nonché l’esistenza della indicazione clinica 
al trapianto nel paziente.
Tale verbale conclusivo con giudizio tecnico favorevole, viene rimesso al medico provinciale, il quale, constatata l’ottemperanza alle 
condizioni del precedente comma, lo trasmette, entro 24 ore, al pretore per il rilascio del nulla osta all’esecuzione del trapianto di 
cui all’art. 2.

Art. 4.
Il trapianto del rene legittimamente prelevato e destinato ad un determinato paziente non può aver luogo senza il consenso di 
questo o in assenza di uno stato di necessità.

Art. 5.
Per l’intervento chirurgico del prelievo del rene, il donatore è ammesso a godere dei benefici previsti dalle leggi vigenti per i la-
voratori autonomi o subordinati in stato di infermità; è altresì assicurato contro i rischi immediati e futuri inerenti all’intervento 
operatorio e alla menomazione subita.

Art. 6.
Qualsiasi pattuizione privata che preveda un compenso in denaro o altra utilità in favore del donatore, per indurlo all’atto di dispo-
sizione e destinazione, è nulla e di nessun effetto.

Art. 7.
È punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100.000 a due milioni chiunque a scopo di lucro svolge opera 
di mediazione nella donazione di un rene.

Art. 8.
Il Ministro per la sanità, di concerto col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, emanerà il regolamento di esecuzione della 
presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
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  LEGGE 29 DIcEmbRE 1993, N. 578

Norme per l’accertamento e la certificazione di morte
(Gazz. Uff. 8 gennaio 1994, n. 5)

Art. 1 - Definizione di morte
1. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.

Art. 2 - Accertamento di morte
1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tem-
po tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo e può essere accertata con le modalità definite con 
decreto emanato dal Ministro della sanità.
2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la 
cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo ed è accertata con le modalità clinico-strumentali definite con decreto 
emanato dal Ministro della sanità.
3. Il decreto del Ministro della sanità di cui ai commi 1 e 2 è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presen-
te legge, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di sanità, che deve esprimersi dopo aver sentito le società 
medico-scientifiche competenti nella materia. I successivi eventuali aggiornamenti e modifiche del citato decreto sono disposti con 
la medesima procedura.
4. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 2 definisce le condizioni la cui presenza simultanea determina il momento 
della morte e definisce il periodo di osservazione durante il quale deve verificarsi il perdurare di tali condizioni, periodo che non può 
essere inferiore alle sei ore. Il citato decreto deve tener conto delle peculiarità dei soggetti di età inferiore ai cinque anni.
5. L’accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie è effettuato da un colle-
gio medico nominato dalla direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in mancanza, da un medico di direzione sanitaria 
o da un anatomo-patologo, da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in man-
canza, da un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia. I componenti del collegio medico sono dipendenti 
di strutture sanitarie pubbliche.
6. In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomina uno o più collegi medici per l’accertamento della morte dei 
soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie. Ciascun singolo caso deve essere seguito dallo stesso 
collegio medico.
7. Il collegio medico è tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza. Le case di 
cura private devono avvalersi per l’accertamento della morte nel caso di cui al comma 2 dei collegi medici costituiti nelle strutture 
sanitarie pubbliche.
8. La partecipazione al collegio medico è obbligatoria e rientra nei doveri di ufficio del nominato. 
9. Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento della morte.

Art. 3 - Obblighi per i sanitari nei casi di cessazione di attività cerebrale
1. Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le condizioni definite dal decreto del Ministro della sanità di cui 
all’articolo 2, comma 2, deve darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria, che è tenuta a convocare prontamente il 
collegio medico di cui all’articolo 2, comma 5.

Art. 4 - Periodo di osservazione dei cadaveri
1. Nei casi in cui l’accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all’articolo 2, nessun cadavere può 
essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere 
inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o 
di maciullamento.

Art. 5 - sanzioni
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora accertino la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, 
commi 6, 7 e 8, e all’articolo 4, irrogano la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni, con le forme 
e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, senza pregiudizio per l’applicazione delle sanzioni penali qualora il 
fatto costituisca reato.

Art. 6 - Abrogazione di norme
1. È abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.
2. Per quanto non specificamente menzionato nella presente legge e con essa non incompatibile o non in contrasto, rimangono in 
vigore le norme previste dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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NOtE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulga-
zione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il 
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all’art. 5
La legge n. 689/1981 reca: “Modifiche al sistema penale”.

Note all’art. 6
La legge n. 644/1975 reca: “Disciplina dei prelievi di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell’ipo-
fisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico”.
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  DEcREtO 11 APRILE 2008

Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al «Regolamento recante le modalità per l’accertamento e 
la certificazione di morte»
(G.U. n. 136 del 12 giugno 2008)

IL mINIstRO DELLA sALutE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 578, contenente: «Norme per l’accertamento e la certificazione di morte»;
Visto il decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582: «Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certi-
ficazione di morte»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: «Regolamento di polizia mortuaria;
Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238: «Ordinamento di stato civile»;
Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante: «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti»;
Considerati l’acquisizione di sempre maggiori conoscenze scientifiche e lo sviluppo tecnologico e strumentale intervenuti nel tem-
po, in base ai quali il Centro nazionale trapianti ha ritenuto opportuno procedere ad una revisione e aggiornamento del sopracitato 
decreto ministeriale 22 agosto 1994, n. 582;
Considerato che a tal fine gruppi di lavoro costituiti nell’ambito della Consulta tecnica permanente per i trapianti, con il supporto 
anche di esperti esterni anestesisti, rianimatori, neurologi, neuroradiologi e medici legali, hanno in materia predisposto documenti 
tecnici, in particolare tra l’altro: Linee guida per l’applicazione di indagini strumentali di flusso ematico cerebrale in situazioni parti-
colari, ai fini della diagnosi di morte in soggetti affetti da lesioni encefaliche;
Preso atto della proposta formulata dal Centro nazionale trapianti che si sostanzia, alla luce anche delle soprarichiamate Linee 
guida, nell’aggiornamento dell’articolato del soprarichiamato decreto ministeriale n. 582/1994, integrato da un allegato tecnico 
concernente «Modalità tecniche di esecuzione dell’elettroencefalogramma» predisposto nell’ambito dei succitati gruppi di lavoro;
Condivisa l’esigenza di provvedere ad aggiornare il sopramenzionato decreto ministeriale;
Acquisito nel merito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 23 ottobre 2007, sulla proposta 
avanzata dal Centro nazionale trapianti;

Decreta:

Art. 1. Accertamento della morte e arresto cardiaco
1. In conformità all’art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, l’accertamento della morte per arresto cardiaco può 
essere effettuato da un medico con il rilievo continuo dell’elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi, regi-
strato su supporto cartaceo o digitale.

Art. 2. Requisiti clinico-strumentali per l’accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sotto-
posti a trattamento rianimatorio

1. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a trattamento rianimatorio, salvo i casi particolari indicati al comma 2, le 
condizioni che, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, art. 3, impongono al medico della struttura sanitaria di dare im-
mediata comunicazione alla Direzione sanitaria dell’esistenza di un caso di morte per cessazione irreversibile di tutte le funzioni 
dell’encefalo, sono:
a) assenza dello stato di vigilanza e di coscienza, dei riflessi del tronco encefalico e del respiro spontaneo;
b) assenza di attività elettrica cerebrale;
c) assenza di flusso ematico encefalico, nelle situazioni particolari previste al comma 2.
L’iter diagnostico deve comprendere la certezza della diagnosi etiopatogenetica della lesione encefalica e l’assenza di alterazioni 
dell’omeostasi termica, cardiocircolatoria, respiratoria, endocrinometabolica, di grado tale da interferire sul quadro clinico-stru-
mentale complessivo.
2. È prevista l’esecuzione di indagini atte ad escludere l’esistenza di flusso ematico encefalico nelle sotto elencate situazioni par-
ticolari:
a) bambini di età inferiore ad 1 anno;
b) presenza di farmaci depressori del sistema nervoso di grado tale da interferire sul quadro clinico-strumentale complessivo; in al-
ternativa al rilievo del flusso ematico cerebrale, l’iter può essere procrastinato sino ad escludere la possibile interferenza dei suddetti 
farmaci sul quadro clinico-strumentale complessivo;
c) situazioni cliniche che non consentono una diagnosi eziopatogenetica certa o che impediscono l’esecuzione dei riflessi del tronco 
encefalico, del test di apnea o la registrazione dell’attività elettrica cerebrale.
3. Per l’applicazione delle indagini strumentali di flusso ematico cerebrale si rinvia alle Linee guida di cui in premessa, approvate 
dalla Consulta tecnica nazionale per i trapianti.
4. Nel caso in cui il flusso ematico cerebrale risulti assente, il medico della struttura sanitaria è tenuto a dare immediata comunica-
zione alla Direzione sanitaria, ai sensi dell’art. 3, legge 29 dicembre 1993, n. 578.
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Art. 3. Accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a trattamento rianimatorio
1. Nei soggetti di cui all’art. 2, la morte e’ accertata quando sia riscontrata, per il periodo di osservazione previsto dall’art. 4, la 
contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
a) assenza dello stato di vigilanza e di coscienza;
b) assenza dei riflessi del tronco encefalico:
- riflesso fotomotore,
- riflesso corneale,
- reazioni a stimoli dolorifici portati nel territorio d’innervazione del trigemino,
- risposta motoria nel territorio del facciale allo stimolo doloroso ovunque applicato,
- riflesso oculo vestibolare,
- riflesso faringeo, riflesso carenale;
c) assenza di respiro spontaneo con valori documentati di CO2 arteriosa non inferiore a 60 mmHg e pH ematico non superiore a 
7,40, in assenza di ventilazione artificiale;
d) assenza di attività elettrica cerebrale, documentata da EEG
eseguito secondo le modalità tecniche riportate nell’allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
e) assenza di flusso ematico encefalico preventivamente documentata nelle situazioni particolari previste dall’art. 2, comma 2.
2. L’attività di origine spinale, spontanea o provocata, non ha alcuna rilevanza ai fini dell’accertamento della morte, essendo com-
patibile con la condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche.
3. Nel neonato, nelle condizioni di cui al presente articolo, l’accertamento della morte può essere eseguito solo se la nascita è 
avvenuta dopo la trentottesima settimana di gestazione e comunque dopo una settimana di vita extrauterina.

Art. 4. Periodo di osservazione
1. Ai fini dell’accertamento della morte la durata del periodo di osservazione deve essere non inferiore a 6 ore.
2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osservazione non può iniziare prima di 24 ore dal momento dell’insulto 
anossico, ad eccezione del caso in cui sia stata evidenziata l’assenza del flusso ematico encefalico. In tale condizione, il periodo di 
osservazione può iniziare anche prima di 24 ore dal momento dell’insulto anossico, di seguito alla documentazione dell’assenza 
del flusso ematico encefalico .
3. La simultaneità delle condizioni necessarie ai fini dell’accertamento deve essere rilevata dal collegio medico per almeno due volte, 
all’inizio e alla fine del periodo di osservazione. La verifica di assenza di flusso non va ripetuta.
4. Il momento della morte coincide con l’inizio dell’esistenza simultanea delle condizioni di cui all’art. 3, comma 1.

Art. 5. Arresto cardiaco irreversibile durante il periodo di osservazione
1. Qualora durante il periodo di osservazione di cui all’art. 4, si verifichi la cessazione del battito cardiaco, l’accertamento della 
morte può essere effettuato con le modalità previste all’art. 1.

Art. 6. certificazione di morte
1. Le modalità relative alla visita del medico necroscopo e la connessa certificazione di morte in caso di arresto cardiaco accertato 
secondo quanto previsto dall’art. 1, seguono le disposizioni contenute negli articoli 4, 8 e 9 del regolamento di Polizia mortuaria, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nel caso in cui il riscontro elettrocardiografico 
sia stato eseguito da un medico necroscopo, il medesimo provvede direttamente alla compilazione del certificato necroscopico.
2. L’accertamento della morte eseguito con le modalità indicate negli articoli 1, 3 e 4 esclude ogni ulteriore accertamento previsto 
dall’art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull’ordinamento dello Stato Civile, e dagli articoli 4, 8 e 9 del regolamento 
di Polizia mortuaria soprarichiamato.
3. L’obbligo della compilazione del certificato necroscopico previsto dall’art. 141 del suddetto regio decreto 9 luglio 1939, n. 
1238, spetta, in qualità di medico necroscopo, al medico che ha effettuato l’accertamento secondo quanto previsto dall’art. 1, o 
al componente medico legale nel collegio di cui all’art. 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, o, in mancanza, al suo 
sostituto nel predetto collegio.
4. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana.
Trascorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale cesserà l’efficacia del decreto ministeriale
22 agosto 1994, n 582: «Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte».

Roma, 11 aprile 2008

Il Ministro: Turco
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 220
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  ALLEGAtO 1

mODALItA’ tEcNIchE DI EsEcuzIONE DELL’ELEttROENcEfALOGRAmmA

1) Parametri strumentali
Nell’accertamento della condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, in concomitanza con i parametri 
clinici riportati in art. 3, deve essere evidenziata l’assenza di attività elettrica cerebrale definita come assenza di «attività elettrica 
di origine cerebrale spontanea e provocata, di ampiezza superiore a 2 microVolts su qualsiasi regione del capo per una durata 
continuativa di 30 minuti».

2) metodologia strumentale analogica
La condizione di assenza di attività elettrica cerebrale deve essere accertata con la seguente metodologia:
Utilizzazione di almeno 8 elettrodi posti simmetricamente sullo scalpo, secondo il Sistema 10-20 Internazionale, in modo da esplo-
rare tutte le aree cerebrali (Fp2, C4, T4, O2, Fp1, C3, T3, O1).
Le derivazioni possono essere bipolari con distanza interelettrodica non inferiore a 10 cm e/o monopolari (con elettrodi di riferi-
mento biauricolare).
Le impedenze elettrodiche devono essere comprese fra 0.1 e 10 KOhms.
L’amplificazione deve essere di 2 microVolts/mm e la calibrazione con deflessione positiva o negativa di 5 mm per un segnale di 
10 microVolts.
Nel corso della registrazione vanno utilizzate almeno due costanti di tempo (di 0.1 e 0.3 sec.).
Durante l’esame va ripetutamente valutata la reattività nel tracciato elettroencefalografico a stimolazioni acustiche e dolorifiche.
La durata di ciascuna registrazione elettroencefalografica deve essere di almeno 30 minuti.
Le registrazioni elettroencefalografiche vanno effettuate su carta o su supporto digitale, al momento della determinazione della 
condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo e ripetute alla fine del periodo di osservazione.

3) metodologia strumentale digitale
Il segnale EEG, viene registrato con derivazione monopolare e può essere contemporaneamente visualizzato con derivazioni bipolari 
o referenziali e con montaggi diversi da quello di acquisizione.
Questo consente di superare il problema della distanza interelettrodica di 10 cm nei bambini e nei neonati qualora le dimensioni del 
capo lo ponessero., comunque il montaggio adottato per la valutazione deve rispettare la distanza interelettrodica.
L’elettrodo di riferimento può essere biauricolare, oppure intermedio fra Fz e Cz (Fz’).
La modalità di registrazione digitale richiede una frequenza di campionamento non inferiore a 128 campioni al secondo e conver-
sione analogico/digitale ad almeno 12 Bit., con la programmazione del segnale massimo in ingresso di 200 microVolts.
Si consiglia l’uso di un Filtro Antialiasing analogico.
La visualizzazione del segnale sul monitor deve essere gestita da una Scheda Grafica con almeno 1024x 768 punti di definizione.
Nella modalità digitale l’acquisizione del segnale è a banda aperta, i filtri consigliati per la visione del segnale sono: 
HFF (High Frequency Filter): 70 Hz;
LFF (Low Frequency Filter): 0.5 Hz.
Le registrazioni effettuate con modalità digitale devono essere archiviate su supporto inalterabile magnetico od ottico in duplice 
copia.
L’elettroencefalografo deve avere la possibilità di convertire i files delle registrazioni in un formato tale da consentire la loro visua-
lizzazione su ogni sistema elettroencefalografico o su personal computer.
A differenza della modalità di registrazione analogica, per la registrazione digitale non si richiede la trascrizione dei tracciati su car-
ta. È tuttavia raccomandato che l’elettroencefalografo permetta la stampa dei tracciati su supporto cartaceo (anche a fogli singoli) 
con una risoluzione di almeno 300 punti/inch.

4) Accorgimenti tecnici
Poiché artefatti provenienti dall’ambiente di registrazione e/o dal paziente in esame possono essere responsabili di attività ritmica, 
pseudoritmica o sporadica che si riflette su ogni elettrodo registrante posto sullo scalpo, occorre, su di un totale di non meno 8 
canali di registrazione, dedicare: un canale di registrazione all’elettrocardiogramma, registrato con i seguenti parametri: filtri LFF: 
0.1 Hz; HFF: 10-20 Hz e segnale massimo in ingresso di 3200 microVolts.
Un canale di registrazione dell’attività bioelettrica derivata da regioni extracefaliche (es. sul dorso della mano), registrato con i 
seguenti parametri strumentali: filtri LFF: 0.5 Hz; HFF: 70 Hz e segnale massimo in ingresso di 400 microVolts.
Qualora sia necessario è utile sospendere momentaneamente il funzionamento degli apparati di rianimazione e di monitorizzazione.
In caso siano presenti artefatti muscolari di grado tale che possano mascherare l’attività’ cerebrale sottostante o di simularla, crean-
do quindi problemi di interpretazione, si consiglia di ripetere la registrazione dopo somministrazione di farmaci ad attività ultrabreve 
che bloccano la funzionalità della placca neuromuscolare.

5) Personale addetto
L’esecuzione delle indagini elettroencefalografiche deve essere effettuata da tecnici di neurofisiopatologia sotto supervisione medica.
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6) Osservazioni finali
Allorché la valutazione dell’assenza di attività elettrica cerebrale sia inficiata da elementi artefattuali documentati ed ineliminabili 
si può fare ricorso ad indagini di flusso ematico, secondo le linee guida per l’applicazione degli accertamenti del flusso ematico 
encefalico.
I potenziali evocati somatosensitivi ed acustici a breve latenza possono essere valutati in aggiunta alla metodologia succitata, secon-
do le raccomandazioni della Federazione Internazionale di Neurofisiologia Clinica (1999), tradotte e pubblicate dalla Società Italiana 
di Neurofisiologia Clinica (2002). Essi possono essere eseguiti nella fase di diagnosi di morte, quale complemento dell’indagine 
elettroencefalografica, specie in presenza di fattori
concomitanti di grado tale da interferire sul quadro clinico complessivo, ma non costituiscono una valutazione alternativa al rilievo 
del flusso ematico cerebrale.
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  DEcREtO 15 APRILE 2000: DEtERmINAzIONE DI VOLONtà

MINISTERO DELLA SANITÀ
Disposizione in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiara-
zione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante: “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”, con particolare 
riguardo agli articoli 4, 5, comma 1, 7 e 23, comma 3, rispettivamente concernenti: la dichiarazione di volontà dei cittadini sulla 
donazione; le disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volontà; i principi organizzativi sui prelievi e sui trapianti 
di organi e di tessuti, e le disposizioni transitorie;

Considerato che l’espletamento da parte delle aziende unità sanitarie locali della procedura di notifica, alla generalità dei cittadini, 
della richiesta di dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e di tessuti comporta determinati tempi tecnici di attuazione 
e presuppone, comunque, l’avvenuta realizzazione dell’anagrafe informatizzata dei soggetti assistiti dal sistema sanitario nazionale;

Ravvisata la necessità di garantire agli stessi fini, frattanto, l’attuazione di una procedura temporanea, che risulti nello stesso tempo 
coerente con le disposizioni transitorie di cui all’art. 23 della legge, con particolare riguardo al relativo comma 3;

Decreta:

Art. 1.
1. Entro centottanta giorni dalla realizzazione dell’anagrafe informatizzata degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale le aziende uni-
tà sanitarie locali, nell’ambito territoriale di competenza, notificano personalmente a tutti i cittadini, secondo le modalità di cui all’art. 
138 del codice di procedura civile, la richiesta di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione di organi e di tessuti del proprio 
corpo dopo la morte, a scopo di trapianto, informandoli che la mancata dichiarazione di volontà entro il termine di cui al comma 
2 viene considerata quale assenso alla donazione. Ai fini della notificazione, possono essere utilizzati, altresì, i punti di accettazione 
di cui all’art. 2, comma 2, nonché ogni altro mezzo idoneo a garantire l’effettiva conoscenza della richiesta da parte dei destinatari.

2. La dichiarazione di volontà deve essere resa entro novanta giorni dalla data di notifica della richiesta di cui al comma 1 e con-
tenere, in ogni caso, gli estremi di identificazione anagrafica del dichiarante ed un’esplicita attestazione di assenso o di dissenso 
rispetto alla donazione di organi e di tessuti a scopo di trapianto, debitamente datata e sottoscritta.

3. Nelle more dell’attuazione delle procedure di notificazione di cui al comma 1, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 23, comma 
3, della legge 1o aprile 1999, n. 91 - in seguito citata come legge - il Ministero della sanità promuove l’acquisizione delle dichiara-
zioni di volontà relative al prelievo di organi e di tessuti secondo modalità uniformi in tutto il territorio nazionale, predisponendo in 
tal senso schemi di moduli atti a recepire da parte dei cittadini le dichiarazioni di volontà indicate nel comma 2.

Art. 2.
1. Ai fini di cui all’art. 1, comma 2, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere apprestano appositi punti di accettazione 
ai quali, al pari degli ambulatori dei medici di medicina generale, possono rivolgersi, utilizzando i moduli ivi resi disponibili per la 
relativa dichiarazione, i cittadini che desiderino manifestare la propria volontà prima della notificazione di cui all’art. 1, comma 1.

2. Le dichiarazioni di volontà consegnate alle aziende ospedaliere, ad aziende unità sanitarie locali territorialmente incompetenti, 
agli ambulatori dei medici di medicina generale sono da questi trasmesse alle aziende unità sanitarie locali di residenza dei pazienti.

3. I punti di accettazione della aziende unità sanitarie locali di cui al comma 1, in quanto deputati alla raccolta dei moduli inerenti 
alle dichiarazioni di volontà dei cittadini interessati, assicurano la registrazione dei dati di identificazione anagrafica di questi ultimi 
e delle relative dichiarazioni di volontà in un archivio nazionale appositamente predisposto dal centro nazionale per i trapianti, 
attraverso la rete del sistema informativo sanitario o rete pubblica.

4. Se portate con sé dal dichiarante o depositate presso l’azienda sanitaria di appartenenza, le dichiarazioni di volontà predisposte 
conformemente all’art. 1, comma 2, costituiscono presupposto per l’applicazione dell’art. 23, comma 3, della legge.

5. Attraverso la stessa rete del sistema informativo sanitario, dopo il processo di notificazione di cui all’art. 1, vengono trasmessi i 
nominativi dei soggetti ai quali la relativa richiesta è stata inviata.

Art. 3.
1.Salva la facoltà dei cittadini interessati di modificare in ogni momento, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera e), della legge, la ma-
nifestazione di volontà precedentemente resa, con altra attestazione debitamente datata e sottoscritta, le dichiarazioni di volontà 
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acquisite vengono trasmesse al centro nazionale per i trapianti ed ai centri interregionali; questi ultimi, ai sensi dell’art. 23, comma 
3, della legge, sono conseguentemente obbligati a verificare, per ciascun soggetto potenziale donatore sottoposto ad accertamen-
to di morte, l’eventuale esistenza di una manifestazione di volontà precedentemente espressa.

2. A norma dello stesso art. 23, comma 3, della legge, le eventuali dichiarazioni di assenso al prelievo di organi e di tessuti di cui al 
comma 1 si considerano inefficaci allorché i familiari aventi titolo ad opporsi presentino una successiva dichiarazione autografa di 
volontà del soggetto di cui è accertata la morte, della quale siano in possesso, contraria al prelievo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2000

Il Ministro: Bindi
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  DEcREtO 16 APRILE 2010, N. 116

Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente.(10G0137)
(G.U. Serie Generale n. 172 del 26 luglio 2010)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, recante «Trapianto di rene tra persone viventi», in particolare l’articolo 8, che demanda al 
Ministero della sanità di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l’emanazione di un regolamento di esecuzione 
della legge stessa;
Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 483, recante «Norme per consentire il trapianto parziale di fegato», in particolare l’articolo 1, 
che rimanda, per quanto compatibile, alle disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458;
Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti» ed in particolare 
l’articolo 8, che, al comma 1, istituisce presso l’Istituto superiore di sanità il Centro nazionale per i trapianti il quale, ai sensi del 
comma 6, lettera d), definisce linee guida rivolte ai centri regionali o interregionali per i trapianti allo scopo di uniformare l’attività 
di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale;
Vista la legge costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», in base alla quale 
le materie riguardanti la tutela della salute rientrano nella legislazione concorrente e pertanto spettano alla potestà legislativa delle 
regioni eccezion fatta per la determinazione dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 28 marzo 2001, con il quale sono state definite «le norme procedurali per la 
concessione temporanea dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di trapianto di fegato da vivente»;
Visti i successivi pareri del 16 luglio 2002, del 15 luglio 2003, dell’ 11 marzo 2004, del 21 luglio e 22 settembre 2005, del 23 
ottobre 2007, del Consiglio superiore di sanità, che sulla base dei risultati annualmente ottenuti ha progressivamente rimodulato 
i criteri prestabiliti introducendo ulteriori parametri sempre più adeguati alla verifica e alla valutazione degli standard di qualità 
sull’attività di trapianto di fegato da donatore vivente, in funzione dei quali è stata rilasciata o confermata ai centri l’autorizzazione 
allo svolgimento dell’attività rispettivamente per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006;
Tenuto conto che l’attività di trapianto di organi o di parte di organo da donatore vivente conserva carattere aggiuntivo e non 
sostitutivo dell’attività di trapianto da donatore cadavere; 
Considerati i risultati conseguiti e l’esperienza maturata nel corso degli anni grazie anche alle acquisizioni scientifiche e al continuo 
perfezionamento delle tecniche operatorie;
Rilevata la necessità di provvedere alla definizione della cornice complessiva regolante lo svolgimento dell’attività di trapianto da 
donatore vivente consentita dalla legge;
Preso atto dello schema di regolamento al riguardo predisposto dal Centro nazionale trapianti;
Acquisito su detto schema di regolamento il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 9 aprile 2008;
Acquisito il parere della conferenza Stato-regioni espresso nella seduta dell’8 aprile 2009;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso in data 9 novembre 2009;
Vista la nota n. 1510 del 7 aprile 2010 con la quale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema 
di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

titolo I
PRINcIPI GENERALI RELAtIVI AL tRAPIANtO DI RENE O DI PARtI DI fEGAtO DA DONAtORE VIVENtE

Art. 1
Principi guida

1. Il personale sanitario che, a vario titolo, partecipa all’attività di trapianto di organi o di parte di organo da donatore vivente è 
tenuto ad osservare tutte le misure previste dallo stato della scienza e della tecnica medica e a proteggere la dignità e la personalità 
del donatore vivente senza mettere in pericolo la sua salute.
2. L’attività di trapianto di organi o di parte di organo da donatore vivente ha carattere aggiuntivo e non sostitutivo dell’attività di 
trapianto da donatore cadavere.
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Art. 2
commissione terza

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 della legge 26 giugno 1967, n. 458, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del pre-
sente decreto, sulla base di indirizzi e criteri formulati dalla Regione o dalla Provincia autonoma di appartenenza, l’Azienda sanitaria 
sede del Centro trapianti o il Centro regionale di riferimento per i trapianti nomina una commissione di esperti sulle problematiche 
correlate al trapianto da donatore vivente, di seguito «Commissione terza». I componenti della Commissione terza sono estranei 
rispetto alla equipe trapiantologica.
2. L’Azienda sanitaria o il Centro regionale di riferimento per i trapianti può avvalersi, previo apposito accordo o esplicita conven-
zione, della collaborazione di una «Commissione terza» istituita presso altra Azienda sanitaria della stessa regione ovvero di altra 
regione.
3. Le funzioni attribuite alla «Commissione terza» sono finalizzate a verificare che i riceventi e i potenziali donatori abbiano agito 
secondo i principi del consenso informato, libero e consapevole, ed abbiano inoltre ricevuto tutte le informazioni relative al proprio 
caso clinico, ai fattori di rischio e alle reali possibilità di successo offerte dal trapianto da donatore cadavere e dal trapianto da 
donatore vivente, anche in termini di sopravvivenza dell’organo e del paziente. La Commissione terza vigila, altresì, al fine di pre-
venire i rischi di commercializzazione di organi o di coercizione nella donazione, nel rispetto delle linee guida disposte dal Centro 
nazionale trapianti. Verifica inoltre, l’esistenza di consanguineità con il ricevente o, in assenza di consanguineità, di legame di legge 
o affettivo.
4. La commissione terza è composta da almeno 2 membri scelti tra:
i coordinatori locali di cui all’articolo 12 della legge 1° aprile 1999, n. 91;
il personale afferente ai coordinamenti regionali ed interregionali di cui all’articolo 11 della legge 1° aprile 1999, n. 91;
specialisti in medicina legale esperti in attività relative al trapianto o medici di direzione sanitaria con esperienza nelle attività tra-
piantologiche;
laureati in psicologia o specialisti in psichiatria con esperienza nelle attività trapiantologiche.

Art. 3
Accertamenti sul donatore e sul ricevente

1. L’equipe autorizzata al trapianto effettua e valuta accertamenti mirati ad escludere la presenza di specifici fattori di rischio in 
relazione a precedenti patologie ed evidenziare il grado di compatibilità tra donatore e ricevente.

Art. 4
casi di esclusione

1. Nei casi d’urgenza, per i quali è prevista un’assegnazione di organi da cadavere su priorità nazionale, il trapianto di organo o 
parte di organo da donatore vivente non è consentito. 

Art. 5
flussi

1. I Centri di trapianto autorizzati comunicano al Centro regionale e al Centro interregionale di riferimento le segnalazioni di po-
tenziali donatori, di potenziali riceventi il trapianto di organo o parte di organo da donatore vivente, l’evento trapianto, nonché i 
controlli successivi dei donatori e dei pazienti trapiantati, gli eventuali eventi avversi e patologie rilevanti conseguenti al prelievo e 
al trapianto.
2. Il Centro regionale e il Centro interregionale di riferimento raccolgono i dati relativi ai controlli successivi del donatore a breve, 
medio e lungo termine e li comunicano al Centro nazionale trapianti che ne cura l’inserimento nel Registro nazionale per i trapianti 
da donatore vivente al fine di disporre di una rigorosa, puntuale e documentata conoscenza degli esiti della donazione in termini 
di morbilità e mortalità, in relazione anche a rischi noti o emergenti cui è esposto il donatore.

Art. 6
sorveglianza

1. Il Centro nazionale trapianti sorveglia che il trapianto da donatore vivente sia svolto nel rispetto del presente decreto e dei principi 
fondamentali in materia di trapianto d’organo: trasparenza, equità, sicurezza, qualità.

titolo II AutORIzzAzIONE

capo I
trapianto di parti di fegato

Art. 7
Requisiti per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di trapianto di parti di fegato da donatore 

vivente
1. I Centri già autorizzati al trapianto da donatore cadavere, previa acquisizione del parere della Regione territorialmente competen-
te, possono richiedere al Ministero della salute l’autorizzazione a svolgere attività di trapianto di parti di fegato da donatore vivente 
a condizione che rispondano ai seguenti requisiti:



502  Appendice

aver effettuato nell’anno solare precedente un numero di trapianti di fegato da donatore cadavere non inferiore a 25; ove tale 
limite non risulti tecnicamente raggiungibile dovrà essere considerata l’attività di chirurgia epatica maggiore e l’attività di trapianto 
di parti di fegato;
aver conseguito nell’attività di trapianto di fegato da
donatore cadavere una percentuale di sopravvivenza ad un anno dell’organo e del paziente trapiantato non inferiore ai livelli di 
qualità desunti dai dati ufficiali dei registri nazionali ed internazionali.

Art. 8
Adozione e conferma dell’autorizzazione

1. Il Ministero della salute con specifico provvedimento adotta o conferma l’autorizzazione, con durata triennale, allo svolgimento 
dell’attività di trapianto di parti di fegato da donatore vivente ai Centri di trapianto richiedenti, acquisita la relazione tecnica pre-
disposta dal Centro nazionale trapianti, il parere del Consiglio superiore di sanità e della Conferenza dei Presidenti delle regioni e 
delle province autonome.
2. La relazione tecnica predisposta dal Centro nazionale trapianti al fine dell’autorizzazione dei centri al trapianto di parti di fegato 
da donatore vivente ovvero per la conferma dell’autorizzazione stessa si basa sui dati sugli standard di qualità e quantità certificati 
dal medesimo Centro nel precedente anno solare, e può tener in considerazione ulteriori criteri e indicatori aggiuntivi, quali:
criteri di gestione delle liste di attesa;
effettuazione di attività di trapianto di parti di fegato (da adulto e pediatrici) con valutazione dei risultati;
effettuazione di attività regolare di chirurgia epatica maggiore;
indici di accettazione degli organi;
indice di ritrapianto.
3. Tali standard di riferimento per l’ammissione o la conferma dei centri autorizzati al trapianto di parti di fegato da donatore viven-
te sono definiti dal Centro nazionale trapianti con cadenza minima triennale, sentito il Consiglio superiore di sanità.
4. Il Centro nazionale trapianti valuta annualmente l’attività dei centri e ne riferisce al Ministero della salute, proponendo anche la 
sospensione o revoca della autorizzazione se non sono raggiunti gli standard previsti o nel caso di inosservanza delle disposizioni 
di cui all’articolo 5, commi 1 e 2.
5. Il Ministero della salute revoca l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di trapianto di parti di fegato da donatore vivente 
qualora non vengano rispettati gli standard qualitativi e quantitativi di cui al comma 2, nonché in caso di mancato rispetto delle 
disposizioni vigenti.

capo II trapianto di rene

Art. 9
Requisiti per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di trapianto di rene da donatore vivente

1. I centri già autorizzati al trapianto da donatore cadavere, previa acquisizione del parere della regione territorialmente compe-
tente, possono richiedere al Ministero della salute l’autorizzazione a svolgere attività di trapianto di rene da donatore vivente a 
condizione che rispondano ai seguenti requisiti:
aver effettuato nell’anno solare precedente un numero di trapianti di rene da donatore cadavere non inferiore a 30;
aver elevati standard di qualità verificati dal Centro nazionale trapianti.

Art. 10
Adozione e conferma dell’autorizzazione

1. Il Ministero della salute con specifico provvedimento adotta o conferma l’autorizzazione, con durata triennale, allo svolgimento 
dell’attività di trapianto di rene da donatore vivente, acquisita la relazione tecnica predisposta dal Centro nazionale trapianti, il 
parere del Consiglio superiore di sanità e della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.
2. Il Centro nazionale trapianti valuta annualmente l’attività dei centri e ne riferisce al Ministero della salute, proponendo anche la 
sospensione o revoca della autorizzazione se non sono raggiunti gli standard previsti o nel caso di inosservanza delle disposizioni 
di cui all’articolo 5, commi 1 e 2.
3. Il Ministero della salute revoca l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di trapianto di rene da donatore vivente qualora 
non vengano rispettati gli standard qualitativi e quantitativi previsti, nonché in caso di mancato rispetto delle disposizioni vigenti.

titolo III AssIstENzA sANItARIA

Art. 11
Accertamenti a carico del servizio sanitario nazionale

1. Sono a carico del Servizio sanitario nazionale gli accertamenti di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto, effettuati per 
stabilire l’idoneità del donatore e del ricevente.
2. Sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale tutti gli accertamenti e i controlli del donatore effettuati anche a distanza dal 
trapianto e comunque allo stesso correlati, indipendentemente dall’esito e dal tempo intercorso dal trapianto stesso.
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Art. 12
Aspetti giuslavoristici

1. Il candidato al trapianto e il potenziale donatore hanno diritto ad assentarsi dal lavoro con permessi retribuiti dal proprio datore 
di lavoro per l’effettuazione degli accertamenti e/o ricoveri certificati come necessari sia nella fase di pre-prelievo, sia del trapianto, 
sia nei casi di eventuali complicanze post-operatorie anche a distanza di tempo dal trapianto.
2. Per poter usufruire dei permessi di cui al comma 1, è necessario che gli accertamenti e/o ricoveri siano prescritti dal centro tra-
pianti o dai servizi ad esso collegati ed eseguiti presso le strutture del Sistema sanitario nazionale o da esso accreditate.
3. La copertura assicurativa delle Aziende sede di Centro
trapianti autorizzati al trapianto da donatore vivente deve essere estesa all’attività di prelievo di organi da donatore vivente.

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale del atti normativi della Repubblica italiana. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 aprile 2010

Il Ministro della salute
Fazio

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sacconi

Visto, Il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 120
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  ActION PLAN PER LA DONAzIONE E IL tRAPIANtO DI ORGANI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.12.2008
COM(2008) 819 definitivo

cOmuNIcAzIONE DELLA cOmmIssIONE

Piano di azione per la donazione e il trapianto di organi (2009-2015): rafforzare la cooperazione tra gli stati membri

{cOm(2008) 818 definitivo}
{sEc(2008) 2956}
{sEc(2008) 2957}

1. INtRODuzIONE
Il 31 maggio 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla donazione e sul trapianto di organi1. Tale comunicazione 
e la valutazione d’impatto2 che l’accompagna presentano una serie di proposte di azioni a livello comunitario e nazionale volte ad 
accrescere il numero di donatori d’organi in tutta l’UE e a garantire la qualità e la sicurezza delle procedure applicate.

La comunicazione propone un duplice meccanismo d’azione: un piano di azione per rafforzare il coordinamento e la cooperazione 
tra Stati membri, completato da uno strumento giuridico contenente i principi fondamentali di qualità e sicurezza.

In seguito all’adozione di questa prima comunicazione, la Commissione ha avviato un processo di consultazione degli esperti 
nazionali e delle principali parti interessate in merito alle norme di qualità e sicurezza nel campo della donazione e del trapianto di 
organi e ai settori prioritari del piano di azione proposto. Il processo di consultazione ha consentito alla Commissione di definire 10 
azioni prioritarie, che sono suddivise in tre gruppi, secondo le sfide cui intendono rispondere:

• aumentare la disponibilità di organi;

• migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei sistemi di trapianto;

• migliorare la qualità e la sicurezza.

2. RAffORzARE LA cOOPERAzIONE IN mAtERIA DI DONAzIONE E tRAPIANtO DI ORGANI
L’articolo 152, paragrafo 4, lettera a) del trattato prevede la possibilità che la Comunità adotti misure di armonizzazione per ga-
rantire la sicurezza e la qualità degli organi. Il paragrafo 2 dello stesso articolo precisa inoltre che l’azione comunitaria completa le 
politiche nazionali destinate a migliorare la sanità pubblica. La Comunità incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori 
indicati in tale articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione. In tale contesto, gli Stati membri coordinano le loro politiche e i 
loro programmi, di concerto con la Commissione. Lavorando in stretto contatto con gli Stati membri, la Commissione può adottare 
qualsiasi iniziativa ritenuta utile o necessaria per promuovere tale coordinamento.

Nel campo della donazione e del trapianto di organi in particolare, esiste un grande potenziale di scambio di esperienze e compe-
tenze fra gli Stati membri dell’UE. Il piano di azione intende rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri tramite la fissazione e 
lo sviluppo di obiettivi e orientamenti comuni, indicatori e criteri di riferimento concordati congiuntamente, relazioni periodiche e 
l’individuazione e lo scambio di buone prassi.

Le azioni a livello comunitario completeranno le azioni degli Stati membri volte a migliorare la qualità e la sicurezza della donazione 
e del trapianto di organi, affrontare il problema della scarsità di organi e rendere più efficienti i sistemi di trapianto. La Commissione 
assisterà gli Stati membri con strumenti comunitari, in particolare con il programma “Salute” 2008-2013.

3. AzIONI PRIORItARIE RIGuARDANtI LA DONAzIONE E IL tRAPIANtO DI ORGANI
Negli ultimi anni la Commissione ha sostenuto fortemente, nel quadro di diversi programmi comunitari, le iniziative nel campo del 
trapianto di organi. Ha cofinanziato numerosi progetti3, che hanno prodotto una notevole quantità di informazioni e di conoscen-
ze. È molto importante proseguire i lavori svolti nel quadro dei programmi esistenti ed estenderli, ove necessario, coinvolgendo non 
solo gli Stati membri ma anche le altre parti interessate.

1 SEC(2007) 704 – SEC(2007) 705.
2 Valutazione d’impatto che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Donazione e trapianto di 
organi: Azioni strategiche a livello dell’UE -
http://ec.europa.eu/health/ph_threats/human_substance/documents/organs_impact_en.pdf
3 Una descrizione dei progetti si trova nella valutazione d’impatto allegata alla presente comunicazione.
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Dopo aver raccolto informazioni, conoscenze e competenze nel campo della donazione e del trapianto di organi, la Commissione 
ha definito una serie di azioni prioritarie, che intendono rispondere alle tre sfide sopramenzionate. Nel piano di azione ogni azione 
prioritaria si articola a sua volta nelle varie azioni enumerate nell’allegato.

Spetta a ciascuno Stato membro decidere quali azioni e misure adottare per raggiungere gli obiettivi desiderati; esse saranno 
incluse nei loro programmi nazionali di azioni prioritarie, che serviranno da piattaforma per discussioni, scambi di competenze e 
l’individuazione di buone prassi nel quadro del presente piano di azione. I programmi nazionali di azioni prioritarie devono essere 
adattati alla situazione specifica di ciascuno Stato membro.

3.1. Azioni prioritarie per aumentare il numero di organi disponibili
Attualmente la domanda di organi supera il numero di organi disponibili in tutti gli Stati membri e aumenta più rapidamente dei 
tassi di donazione di organi. Nell’Unione europea vi sono più di 56000 pazienti in lista di attesa per organi di donatori compatibili4.

Esistono notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le prassi e i risultati. Lo scambio di informazioni e di buone 
prassi consentirà ai paesi con una disponibilità ridotta di organi di accrescerne il numero. L’Italia, ad esempio, è riuscita ad aumen-
tare i tassi di donazione di organi applicando elementi del modello spagnolo, il che dimostra che modificando l’organizzazione della 
donazione e del reperimento di organi è possibile aumentare notevolmente e sostenere i tassi di donazione.

3.1.1. Aumentare al massimo delle potenzialità le donazioni di organi di persone decedute
È stato constatato che i miglioramenti del complesso processo che va dall’identificazione del donatore al trapianto di un 
organo hanno un forte impatto sui tassi di donazione5. Il successo con cui alcuni Stati membri sono riusciti ad accrescere la 
disponibilità di organi è dovuto in larga misura all’organizzazione di questo processo, il che dimostra che alcuni metodi di 
organizzazione del processo di donazione possono essere più adeguati di altri per aumentare la disponibilità di organi6. La 
combinazione di un sistema efficiente di identificazione dei donatori, di indagine e di prelievo sembra uno dei fattori chiave 
per accrescere le donazioni di persone decedute. In particolare, la presenza negli ospedali di un responsabile per le donazioni 
(coordinatore per donazioni e trapianti) con il compito principale di elaborare un programma proattivo di individuazione dei 
donatori, costituisce il progresso più importante verso l’ottimizzazione della donazione di organi e l’aumento del tasso di 
individuazione di donatori7.

Occorre perciò che gli Stati membri inseriscano nel proprio programma nazionale di azioni prioritarie l’obiettivo della nomina 
progressiva di coordinatori per donazioni e trapianti (azione prioritaria 1) in tutti gli ospedali in cui esiste una possibilità di 
donazione di organi. La Commissione potrà avere un ruolo di coordinazione e di controllo in questo contesto; a tale scopo, gli 
Stati membri dovranno essere invitati a comunicarle il numero di ospedali in cui è stato nominato un coordinatore per donazioni 
e trapianti. Basandosi su questo obiettivo principale, il piano di azione dovrà contribuire nei prossimi anni a stabilire norme inter-
nazionalmente riconosciute per i programmi dei coordinatori per donazioni e trapianti e promuovere l’attuazione di programmi di 
formazione efficaci per i coordinatori8. In una fase successiva la Commissione e gli Stati membri dovranno istituire sistemi europei 
o internazionali di riconoscimento dei coordinatori per trapianti.

Di pari importanza è la promozione dei programmi di miglioramento della qualità per le donazioni di organi (azione 
prioritaria 2) in tutti gli ospedali in cui esiste una possibilità di donazione di organi. Questi programmi sono essenzialmente 
un’autovalutazione di tutto il processo di donazione di organi9 secondo le caratteristiche dell’ospedale e del sistema sanitario. Essi 
consentiranno di confrontare i risultati e quindi di mettere in luce gli aspetti che richiedono un miglioramento. Di conseguenza, sarà 
anche opportuno rendere più accessibile e promuovere la formazione su una metodologia specifica relativa a questi programmi di 
miglioramento della qualità.

3.1.2. Complementarità delle donazioni di donatori viventi e deceduti
Essendo complementari alle donazioni dei donatori deceduti, le donazioni dei donatori viventi costituiscono una valida alternativa 
per migliorare la disponibilità di organi per i trapianti. È quindi opportuno che gli Stati membri utilizzino il piano di azione per 
promuovere lo scambio di buone prassi concernenti i programmi di donazione di donatori viventi (azione prioritaria 3).

Il piano di azione mira perciò a promuovere i programmi di donazione altruistica e lo sviluppo di pratiche di registrazione per i 
donatori viventi volte a valutare e garantire la loro sicurezza.

4 Consiglio d’Europa (2007).
5 Vedasi ad esempio Roels et al. (2002) e Simini (2000).
6 ALLIANCE-O (2007b).
7 Raccomandazione del Consiglio d’Europa(Rec (2005)11) sul ruolo e sulla formazione dei professionisti responsabili per la donazione di organi.
8 ETPOD.
9 Raccomandazione del Consiglio d’Europa (Rec (2006)16) sui programmi di miglioramento della qualità per la donazione di organi.
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La Commissione contribuirà allo sviluppo di strumenti adeguati per facilitare la raccolta appropriata di informazioni sulle conse-
guenze mediche, psicologiche, finanziarie e sociali, a breve e a lungo termine, della donazione di un organo da parte di donatori 
viventi. Queste informazioni, combinate allo scambio fra gli Stati membri di buone prassi concernenti i programmi di donazione 
di donatori viventi, dovranno permettere di elaborare orientamenti e documenti consensuali, e rispondere a domande relative alla 
selezione, alla valutazione e al controllo dei donatori viventi. Per facilitare il controllo dovranno essere preparati registri di donatori 
viventi. Tutte queste misure dovranno essere conformi alla normativa europea vigente sulla protezione dei dati personali, in parti-
colare alla direttiva 95/46/CE relativa alla tutela dei dati.

3.1.3. Sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica
Il successo del modello spagnolo ha dimostrato che un consistente investimento in campagne di sensibilizzazione pubblica non pro-
duce sempre i risultati sperati. È necessario prestare grande attenzione alle informazioni specifiche fornite ai mezzi d’informazione: 
le informazioni sulla donazione e sul trapianto di organi fornite tramite i media devono essere sistematiche e complete. I ricercatori 
hanno affermato che in Spagna l’utilizzo dei media nella questione della donazione di organi ha largamente contribuito a creare 
un’atmosfera sociale favorevole alla donazione e al trapianto di organi10.

È stato dimostrato che esiste un’importante correlazione positiva tra il fatto di aver discusso in famiglia la questione della donazione 
e la volontà di donare effettivamente un organo. Poiché la sensibilizzazione e l’opinione pubblica svolgono un ruolo decisivo nell’in-
cremento del tasso di donazione di organi, l’educazione continua deve formare una parte essenziale delle strategie di comunicazio-
ne di tutti gli Stati membri su questo tema. Occorre incoraggiare la gente a esprimersi sulla donazione di organi e a comunicare ai 
familiari i propri desideri. Solo il 41% dei cittadini europei sembra aver discusso in famiglia della donazione di organi11.

È necessario quindi migliorare le conoscenze e le capacità di comunicazione dei professionisti del settore sanitario e 
dei gruppi di sostegno dei pazienti in materia di trapianti (azione prioritaria 4). Le campagne di sensibilizzazione devono 
comprendere informazioni sui diritti dei cittadini e dei pazienti per quanto riguarda la donazione e il trapianto di organi nei vari 
Stati membri. La Commissione può contribuire attivamente aiutando gli Stati membri a raccogliere questo tipo di informazioni.

Anche la mobilità delle persone accresce l’esigenza di facilitare l’individuazione di donatori di organi in tutta l’Europa e le 
donazioni di organi transfrontaliere (azione prioritaria 5). La Commissione aiuterà gli Stati membri a sviluppare meccanismi 
di individuazione.

3.2. Azioni prioritarie per migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei sistemi di trapianto
Anche fra i paesi dell’UE che dispongono di servizi sanitari e di trapianto ben sviluppati esistono notevoli differenze per quanto 
riguarda le attività di donazione e di trapianto di organi. Alcuni sistemi organizzativi sono chiaramente più efficaci di altri. Di conse-
guenza, il piano di azione promuove le iniziative che si concentrano sull’individuazione dei sistemi più efficienti, sulla condivisione 
di esperienze e sulla promozione delle migliori prassi tenendo conto delle caratteristiche locali.

3.2.1. Sostenere e orientare i sistemi di trapianto
Il piano di azione invita gli Stati membri a migliorare l’efficienza dei sistemi di trapianto (azione prioritaria 6). A tal fine essi stabi-
liranno nel 2009 un programma nazionale di azioni prioritarie, che serviranno da base per una valutazione globale della misura in 
cui gli Stati membri hanno raggiunto gli obiettivi comuni sopramenzionati.

Gli Stati membri si impegnano a fissare, in stretta collaborazione con la Commissione, una serie di indicatori comuni per sorvegliare 
la strategia in materia di organi e una metodologia per valutare il potenziale in ciascuno Stato membro. Dovranno essere adottate 
definizioni comuni per i termini e la metodologia per poter valutare i risultati dei sistemi di trapianto. La Commissione aiuterà gli 
Stati membri a raggiungere quest’obiettivo, in particolare formulando raccomandazioni ad hoc sulla base di notifiche periodiche. 
Il piano di azione incoraggia inoltre gli Stati membri a promuovere progetti di gemellaggio e programmi di valutazione inter pares, 
che dovranno far parte di un processo di apprendimento reciproco volontario. Le valutazioni inter pares devono comprendere l’ana-
lisi di politiche, programmi o accordi istituzionali esistenti che sono considerati buone prassi nei vari programmi nazionali di azioni 
prioritarie. Ciò potrebbe rivelarsi uno strumento utile agli Stati membri per definire e attuare politiche più efficienti ed efficaci.

3.2.2. Scambio di organi tra Stati membri
Lo scambio di organi tra Stati membri è già una prassi comune. Per quanto riguarda il numero di organi scambiati a livello transfron-
taliero, esistono però notevoli differenze fra gli Stati membri che hanno istituito organismi e norme per lo scambio internazionale 
di organi, come Eurotransplant e Scandiatransplant, e altri Stati membri. I membri della zona Eurotransplant si scambiano circa 
il 20% di tutti gli organi trapiantati ogni anno (circa 3300), mentre solo il 2% degli organi entrano in questa zona o la lasciano. 
Senza accordi di scambio di questa portata, gli scambi di organi tra Stati membri sono molto meno numerosi, ma il loro numero 
può aumentare se esistono accordi bilaterali12.

10 Matesanz e Miranda (2002). Vedasi anche Matesanz e Miranda (1996).
11 Indagine Eurobarometro 2006.
12 In Italia ad esempio è aumentato lo scambio di organi con la Grecia e la Slovacchia, con cui essa ha recentemente firmato accordi bilaterali (vedasi 
IGE 2007).
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Queste differenze nei tassi di scambio indicano che non è stato ancora pienamente sfruttato il potenziale di scambio di organi. Se 
tra gli Stati membri non vengono effettuati scambi di organi, i riceventi che necessitano una combinazione rara avranno scarse 
probabilità di trovare un organo, mentre allo stesso tempo non saranno presi in considerazione certi donatori perché non ci sono 
riceventi compatibili in lista d’attesa. Ciò è di particolare importanza per i pazienti difficili da curare (pazienti pediatrici, in situa-
zione d’urgenza o ipersensibili, che richiedono una combinazione molto specifica) e per i piccoli Stati membri in generale. Il piano 
di azione mira quindi a realizzare un sistema o una struttura per lo scambio di organi per casi urgenti e pazienti difficili da 
curare (azione prioritaria 8). Uno strumento informatico per sostenere quest’azione potrebbe essere ideato sotto la guida dalla 
Commissione e con un finanziamento comunitario. Inoltre, la Commissione sosterrà gli Stati membri nell’elaborazione di un siste-
ma strutturato per gli scambi di organi eccedenti.

3.2.3. Accordi a livello comunitario su aspetti della medicina dei trapianti
Il piano di azione incoraggia fortemente gli accordi a livello comunitario su vari aspetti della medicina dei trapianti (azione 
prioritaria 7). La cooperazione costituisce il contesto ideale per esaminare questioni di interesse comune e trovare soluzioni e 
meccanismi di monitoraggio comuni e condivisi. Gli Stati membri sono, ad esempio, invitati ad applicare questi accordi di livello 
comunitario per trattare tutti gli aspetti concernenti la medicina dei trapianti nel caso di pazienti di paesi terzi.

Questo metodo di cooperazione sembra particolarmente pertinente per individuare le principali difficoltà legate alla crescente 
mobilità dei pazienti, in particolare nelle regioni di frontiera e nei piccoli Stati membri. Il piano di azione raccomanda l’attuazione di 
accordi a livello comunitario per applicare le norme fondamentali sulla mobilità intracomunitaria dei pazienti in relazione ai trapian-
ti, conformemente al principio della libera circolazione dei fruitori di servizi sancito dal trattato CE e dalla normativa comunitaria. 
Questi accordi faciliteranno l’applicazione delle procedure pertinenti e risolveranno qualsiasi problema legato all’equità dei sistemi 
di trapianto.

Occorre anche promuovere una concezione comune delle priorità e delle strategie dei futuri programmi di ricerca sulla donazione 
e sul trapianto di organi. L’istituzione di una rete europea di ricerca in materia di trapianti potrebbe essere considerata nel contesto 
di un accordo di livello comunitario che stabilisca priorità e obiettivi comuni.

3.2.4. Traffico di organi
Una delle possibili conseguenze della scarsità di organi è il traffico di organi umani. Il traffico di organi può essere legato alla tratta 
di esseri umani per il prelievo di organi, che costituisce una grave violazione dei diritti fondamentali e, in particolare, della dignità 
umana e dell’integrità fisica. Questo traffico è praticato da gruppi criminali organizzati, che individuano e prelevano organi di 
donatori nei paesi in via di sviluppo e li consegnano a riceventi nell’Unione europea.

Sebbene si riconosca che, idealmente, il modo migliore per lottare contro il traffico di organi è aumentare il numero di organi dispo-
nibili, il piano di azione sollecita gli Stati membri a concludere accordi comunitari per monitorare l’ampiezza del traffico di organi in 
Europa. Tenuto conto della mancanza di informazioni di carattere investigativo sulla questione, questi accordi aiuteranno gli Stati 
membri, grazie a un’attiva collaborazione e allo scambio di informazioni, a esaminare i mezzi di controllo del traffico di organi e, in 
una fase successiva, a determinare quali siano i migliori.

Allo stesso tempo la Commissione continuerà da parte sua a collaborare con altre organizzazioni internazionali, come il Consiglio 
d’Europa e l’Organizzazione mondiale della sanità, nella lotta contro il traffico di organi.

3.3. Azioni prioritarie per migliorare la qualità e la sicurezza
Queste azioni devono completare il quadro giuridico comunitario indicato nella comunicazione della Commissione sulla donazione 
e sul trapianto di organi. Il futuro strumento giuridico definirà i principi necessari per realizzare in tutta l’UE un quadro di base 
per la qualità e la sicurezza, comprendente ad esempio l’istituzione di autorità nazionali competenti e di altre strutture adeguate.

3.3.1. Migliorare le procedure di seguito e i registri
Il piano di azione intende completare questo quadro giuridico con la compilazione di informazioni sotto forma di registri che fa-
cilitino la valutazione dei risultati post-trapianto (azione prioritaria 9), i quali contribuiranno a loro volta a sviluppare buone 
prassi mediche in materia di donazione e trapianto di organi. La valutazione dei risultati post-trapianto mediante definizioni e una 
metodologia comuni, come suggerito nel piano di azione, potrebbe aiutare a promuovere, se necessario, i registri a livello dell’UE, 
in conformità al quadro giuridico europeo esistente sulla protezione dei dati personali, che consiste in particolare nella direttiva 
95/46/CE relativa alla tutela dei dati, oppure a elaborare un metodo di confronto dei risultati dei registri esistenti per il seguito 
post-trapianto dei riceventi di organi.

Nell’intento di accrescere il numero di organi disponibili per i trapianti, si dovrebbe prevedere anche il ricorso a donatori marginali 
(donatori che, da un punto di vista medico, possono essere presi in considerazione solo per specifici riceventi in specifiche circostan-
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ze). Dato che nella pratica le esperienze pubblicate sono insufficienti per stabilire i limiti di sicurezza, il piano di azione raccomanda 
l’utilizzo di definizioni e metodologie comuni per determinare livelli di rischio accettabili nel ricorso a donatori marginali. Le infor-
mazioni così raccolte aiuteranno a determinare i rischi accettabili in questo contesto.
In ultima analisi, queste misure aiuteranno gli Stati membri a elaborare e promuovere buone prassi mediche in materia di donazione 
e trapianto di organi sulla base dei risultati ottenuti.

3.3.2. Un sistema comune di accreditamento
Il piano di azione intende anche elaborare una metodologia che possa sostenere il quadro giuridico comunitario al fine di permet-
tere agli Stati membri di accreditare i programmi di donazione, reperimento e trapianto di organi. A lungo termine ciò contribuirà 
all’istituzione di un sistema comune di accreditamento per i programmi di donazione/reperimento e di trapianto di orga-
ni (azione prioritaria 10) a livello dell’UE e fornirebbe un sostegno ai centri di eccellenza.

4. cONcLusIONI E AzIONI DI sEGuItO
Il presente piano di azione ha definito 10 azioni prioritarie che hanno lo scopo di aiutare gli Stati membri ad affrontare le sfide nel 
campo della donazione e del trapianto di organi. Esso intende promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e lo 
scambio di buone prassi come elementi chiave della strategia.

Questo processo di cooperazione si basa sulla determinazione e sullo sviluppo di obiettivi e orientamenti comuni, su indicatori e 
criteri di riferimento quantitativi e qualitativi adottati di comune accordo nonché sull’individuazione e sullo scambio di buone prassi.

Sulla base di queste azioni, gli Stati membri dovranno elaborare i propri programmi nazionali di azioni prioritarie. Il piano di azione 
costituirà il fondamento per una valutazione globale della misura in cui gli Stati membri sono riusciti a raggiungere gli obiettivi 
comuni sopramenzionati. Per valutare l’efficacia del piano di azione sarà effettuata una revisione intermedia nel 2012.

ALLEGAtO I: AzIONI sPEcIfIchE PROPOstE

sfIDA 1: AumENtARE LA DIsPONIbILItà DI ORGANI

OBIETTIVO 1
GLI STATI MEMBRI DEVONO SFRUTTARE PIENAMENTE IL POTENZIALE DELLE DONAZIONI DI DONATORI DECEDUTI

Azione prioritaria 1: Promuovere il ruolo dei coordinatori per donazioni e trapianti in tutti gli ospedali in cui 
esiste una possibilità di donazione di organi.

Azione 1.1 Includere nei programmi nazionali di azioni prioritarie l’obiettivo 
della nomina progressiva di coordinatori per donazioni e trapianti negli 
ospedali. Elaborare indicatori per il monitoraggio di quest’azione.

Azione degli Stati membri
Coordinamento e monitoraggio 
della Commissione europea

Azione 1.2 Promuovere l’adozione di norme internazionalmente riconosciute 
per i programmi dei coordinatori per donazioni e trapianti.

Azione della CE

Azione 1.3 Promuovere l’attuazione di programmi di formazione efficaci per i 
coordinatori per donazioni e trapianti.

Azione SM+CE

Azione 1.4 Promuovere l’introduzione di sistemi nazionali o internazionali di 
accreditamento per i coordinatori per donazioni e trapianti.

Azione SM+CE

Azione prioritaria 2: Promuovere programmi di miglioramento della qualità in tutti gli ospedali in cui esiste una 
possibilità di donazione di organi.

Azione 2.1 Includere nei programmi nazionali di azioni prioritarie l’obiettivo 
dell’adozione progressiva di programmi di miglioramento della qualità negli 
ospedali. Elaborare indicatori per il monitoraggio di quest’azione.

Azione degli SM
Coordinamento e 
monitoraggio della CE

Azione 2.2 Facilitare l’accesso a una metodologia specifica per i programmi di 
miglioramento della qualità e promuovere la formazione su tale metodologia.

Azione degli SM
Coordinamento e 
monitoraggio della CE
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OBIETTIVO 2
GLI STATI MEMBRI DEVONO PROMUOVERE PROGRAMMI PER DONAZIONI DI DONATORI VIVENTI SECONDO 
BUONE PRASSI

Azione prioritaria 3: Scambio tra Stati membri di buone prassi sui programmi per donazioni di donatori viventi: 
azione a favore di registri di donatori viventi.

Azione 3.1 Includere nel programma nazionale di azioni prioritarie la 
promozione di programmi per le donazioni altruistiche di donatori viventi, 
comprendenti garanzie per la protezione dei donatori viventi e la prevenzione 
del traffico di organi.

Azione degli SM
Coordinamento e 
monitoraggio della CE

Azione 3.2 Promuovere l’introduzione di registri di donatori viventi per valutare 
e garantire la loro salute e sicurezza.

Azione SM+CE

OBIETTIVO 3
SENSIBILIZZARE MAGGIORMENTE IL PUBBLICO SULLA DONAZIONE DI ORGANI

Azione prioritaria 4: Migliorare le conoscenze e capacità comunicative degli operatori del settore sanitario e 
dei gruppi di sostegno dei pazienti in materia di trapianti di organi.

Azione 4.1 Includere nei programmi nazionali di azioni prioritarie il 
riconoscimento dell’importanza dei mezzi di comunicazione e della necessità di 
migliorare il livello d’informazione del pubblico su questi temi.

Azione degli SM
Coordinamento e 
monitoraggio della CE

Azione 4.2 Promuovere i programmi di formazione destinati ai professionisti 
del settore sanitario e dei gruppi di sostegno dei pazienti sulle capacità 
comunicative in materia di trapianti di organi.

Azione SM+CE

Azione 4.3 Organizzare riunioni periodiche a livello nazionale (autorità 
competenti) con giornalisti e opinionisti e gestire la pubblicità negativa.

Azione degli SM
Coordinamento e 
monitoraggio della CE

Azione prioritaria 5: Facilitare l’individuazione di donatori di organi e le donazioni transfrontaliere in Europa.

Azione 5.1 Raccogliere e diffondere informazioni sui diritti dei cittadini per 
quanto riguarda la donazione di organi nell’UE

Azione SM+CE

Azione 5.2 Elaborare meccanismi per facilitare l’individuazione di donatori 
transfrontalieri.

Azione SM+CE
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sfIDA 2: mIGLIORARE L’EffIcIENzA E L’AccEssIbILItà DEI sIstEmI DI tRAPIANtO

OBIETTIVO 4
SOSTEGNO E ORIENTAMENTO PER MIGLIORARE L’EFFICIENZA E L’ACCESSIBILITÀ DEI SISTEMI DI TRAPIANTO

Azione prioritaria 6: Migliorare i modelli organizzativi della donazione e del trapianto di organi negli Stati membri 
dell’UE

Azione 6.1 Includere nel programma nazionale di azioni prioritarie le 
raccomandazioni ad hoc del comitato di esperti presentate agli Stati membri in 
relazioni periodiche.

Azione SM+CE

Azione 6.2 Promuovere il gemellaggio di progetti e le valutazioni inter pares. Azione della CE

Azione 6.3 Valutare l’utilizzo dei fondi strutturali e di altri strumenti 
comunitari per lo sviluppo di sistemi di trapianto.

Azione della CE

Azione 6.4 Promuovere reti di centri di riferimento. Azione della CE

Azione prioritaria 7: Promuovere accordi a livello comunitario su aspetti della medicina dei trapianti.

Azione 7.1 Accordo a livello comunitario sulle norme fondamentali relative 
alla mobilità intracomunitaria dei pazienti e ai trapianti, in conformità al diritto 
comunitario.

Azione SM+CE

Azione 7.2 Accordo a livello comunitario su tutte le questioni concernenti la 
medicina dei trapianti per i pazienti di paesi terzi.

Azione SM+CE

Azione 7.3 Accordo a livello comunitario sul controllo del traffico di organi. Azione SM+CE

Azione 7.4 Accordo a livello comunitario sulle priorità e strategie comuni per i 
futuri programmi di ricerca.

Azione SM+CE

Azione prioritaria 8: Facilitare lo scambio di organi tra autorità nazionali.

Azione 8.1 Valutare procedure per l’offerta di organi eccedenti ad altri paesi. Azione SM+CE

Azione 8.2 Introdurre procedure per lo scambio di organi per casi urgenti e 
pazienti difficili da curare.

Azione SM+CE

Azione 8.3 Definire strumenti informatici a sostegno delle azioni 
sopramenzionate.

Azione SM+CE

sfIDA 3: mIGLIORARE LA QuALItà E LA sIcuREzzA.

OBIETTIVO 5
MIGLIORARE LA QUALITÀ E SICUREZZA DELLA DONAZIONE E DEL TRAPIANTO DI ORGANI

Azione prioritaria 9: Valutazione dei risultati post-trapianto.

Azione 9.1 Elaborare definizioni di termini e una metodologia comuni per 
valutare i risultati dei trapianti.

Azione della CE

Azione 9.2 Istituire un registro o una rete di registri per il seguito dei 
riceventi di organi.

Azione SM+CE

Azione 9.3 Promuovere definizioni di termini e una metodologia comuni 
per aiutare a determinare i livelli di rischio accettabili nel ricorso a donatori 
marginali.

Azione della CE

Azione 9.4 Sviluppare i promuovere buone prassi mediche in materia di 
donazioni e trapianti di organi sulla base di risultati ottenuti, anche per 
quanto riguarda il ricorso a donatori marginali.

Azione della CE

Azione prioritaria 10: Promuovere un sistema comune di accreditamento per i programmi di donazione/
reperimento e trapianto.
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   WhO GuIDING PRINcIPLEs
 ON humAN cELL, tIssuE AND ORGAN tRANsPLANtAtION1

PREAmbLE

1. As the Director-General’s report to the Executive Board at its Seventy-ninth session pointed out, human organ transplantation 
began with a series of experimental studies at the beginning of the twentieth century. The report drew attention to some of 
the major clinical and scientific advances in the field since Alexis Carrel was awarded the Nobel Prize in 1912 for his pioneering 
work. Surgical transplantation of human organs from deceased, as well as living, donors to sick and dying patients began after 
the Second World War. Over the past 50 years, the transplantation of human organs, tissues and cells has become a worldwide 
practice which has extended, and greatly enhanced the quality of, hundreds of thousands of lives. Continuous improvements in 
medical technology, particularly in relation to organ and tissue rejection, have led to an increase in the demand for organs and 
tissues, which has always exceeded supply despite substantial expansion in deceased organ donation as well as greater reliance on 
donation from living persons in recent years.

2. The shortage of available organs has not only prompted many countries to develop procedures and systems to increase supply 
but has also stimulated commercial traffic in human organs, particularly from living donors who are unrelated to recipients. The 
evidence of such commerce, along with the related traffic in human beings, has become clearer in recent decades. Moreover, the 
growing ease of international communication and travel has led many patients to travel abroad to medical centres that advertise 
their ability to perform transplants and to supply donor organs for a single, inclusive charge.

3. Resolutions WHA40.13 and WHA42.5 first expressed the Health Assembly’s concern over commercial trade in organs and the 
need for global standards for transplantation. Based on a process of consultation undertaken by the Secretariat, the Health Assem-
bly then endorsed the WHO Guiding Principles on Human Organ Transplantation in resolution WHA44.25. Over the past 17 years 
the Guiding Principles have greatly influenced professional codes and practices as well as legislation around the world. In the light 
of changes in practices and attitudes regarding organ and tissue transplantation, the Fifty-seventh World Health Assembly in reso-
lution WHA57.18 requested the Director-General, inter alia, “to continue examining and collecting global data on the practices, 
safety, quality, efficacy and epidemiology of allogeneic transplantation and on ethical issues, including living donation, in order to 
update the Guiding Principles on Human Organ Transplantation”.

4. The following Guiding Principles are intended to provide an orderly, ethical and acceptable framework for the acquisition and 
transplantation of human cells, tissues and organs for therapeutic purposes. Each jurisdiction will determine the means of im-
plementing the Guiding Principles. They preserve the essential points of the 1991 version while incorporating new provisions in 
response to current trends in transplantation, particularly organ transplants from living donors and the increasing use of human 
cells and tissues. The Guiding Principles do not apply to transplantation of gametes, ovarian or testicular tissue, or embryos for 
reproductive purposes, or to blood or blood constituents collected for transfusion purposes.

1 As endorsed by the sixty-third World Health Assembly in May 2010, in Resolution WHA63.22

Cells, tissues and organs may be removed from deceased and living persons for the purpose of transplantation, only in accordance 
with the following Guiding Principles.

Guiding Principle 1

Cells, tissues and organs may be removed from the bodies of deceased persons for the purpose of transplantation if:
(a) any consent required by law is obtained, and
(b) there is no reason to believe that the deceased person objected to such removal.

Commentary on Guiding Principle 1

Consent is the ethical cornerstone of all medical interventions. National authorities are responsible for defining the process of obtai-
ning and recording consent for cell, tissue and organ donation in the light of international ethical standards, the manner in which 
organ procurement is organized in their country, and the practical role of consent as a safeguard against abuses and safety breaches.

Whether consent to procure organs and tissues from deceased persons is “explicit” or “presumed” depends upon each country’s 
social, medical and cultural traditions, including the manner in which families are involved in decision-making about health care 
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generally. Under both systems any valid indication of deceased persons’ opposition to posthumous removal of their cells, tissues 
or organs will prevent such removal.

Under a regime of explicit consent – sometimes referred to as “opting in” – cells, tissues or organs may be removed from a dece-
ased person if the person had expressly consented to such removal during his or her lifetime; depending upon domestic law, such 
consent may be made orally or recorded on a donor card, driver’s license or identity card or in the medical record or a donor registry. 
When the deceased has neither consented nor clearly expressed opposition to organ removal, permission should be obtained from 
a legally specified surrogate, usually a family member.

The alternative, presumed consent system – termed “opting (or contracting) out” – permits material to be removed from the body 
of a deceased person for transplantation and, in some countries, for anatomical study or research, unless the person had expressed 
his or her opposition before death by filing an objection with an identified office, or an informed party reports that the deceased 
definitely voiced an objection to donation. Given the ethical importance of consent, such a system should ensure that people are 
fully informed about the policy and are provided with an easy means to opt out.

Although expressed consent is not required in an opting-out system before removal of the cells, tissues or organs of a deceased per-
son who had not objected while still alive, procurement programmes may be reluctant to proceed if the relatives personally oppose 
the donation; likewise, in opting-in systems, programmes typically seek permission from the family even when the deceased gave 
pre-mortem consent. Programmes are more able to rely on the deceased’s explicit or presumed consent, without seeking further 
permission from family members, when the public’s understanding and acceptance of the process of donating cells, tissues and 
organs is deep-seated and unambiguous. Even when permission is not sought from relatives, donor programmes need to review 
the deceased’s medical and behavioural history with family members who knew him or her well, since accurate information about 
donors helps to increase the safety of transplantation.

For tissue donation, which entails slightly less challenging time constraints, it is recommended always to seek the approval of the 
next of kin. An important point to be addressed is the manner in which the appearance of the deceased’s body will be restored 
after the tissues are removed.

Guiding Principle 2

Physicians determining that a potential donor has died should not be directly involved in cell, tissue or organ removal from 
the donor or subsequent transplantation procedures; nor should they be responsible for the care of any intended recipient 
of such cells, tissues and organs.

Commentary on Guiding Principle 2

This Principle is designed to avoid the conflict of interest that would arise were the physician or physicians determining the death 
of a potential donor to be responsible in addition for the care of other patients whose welfare depended on cells, tissues or organs 
transplanted from that donor.

National authorities will set out the legal standards for determining that death has occurred and specify how the criteria and pro-
cess for determining death will be formulated and applied.

Guiding Principle 3

Donation from deceased persons should be developed to its maximum therapeutic potential, but adult living persons may 
donate organs as permitted by domestic regulations. In general living donors should be genetically, legally or emotionally 
related to their recipients.

Live donations are acceptable when the donor’s informed and voluntary consent is obtained, when professional care of 
donors is ensured and follow-up is well organized, and when selection criteria for donors are scrupulously applied and mo-
nitored. Live donors should be informed of the probable risks, benefits and consequences of donation in a complete and 
understandable fashion; they should be legally competent and capable of weighing the information; and they should be 
acting willingly, free of any undue influence or coercion.

Commentary on Guiding Principle 3

The Principle emphasizes the importance both of taking the legal and logistical steps needed to develop deceased donor program-
mes where these do not exist and of making existing programmes as effective and efficient as possible. 
While favouring the maximal development of transplant programmes that avoid the inherent risks to live donors, the Principle also 
sets forth basic conditions for live donation. A genetic relationship between donor and recipient may be therapeutically advanta-
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geous and can provide reassurance that the donor is motivated by genuine concern for the recipient, as can a legal relationship 
(such as that between spouses). Many altruistic donations also originate from emotionally related donors, though the strength of 
a claimed connection may be difficult to evaluate. Donations by unrelated donors have been a source of concern, though some 
such cases are unexceptionable, such as in hematopoietic stem cell transplantation (where a wide donor pool is therapeutically 
advisable) or when an exchange of kidneys is made because the donors are not immunologically well matched with the recipients 
to whom they are related.

With live donation, particularly by unrelated donors, psychosocial evaluation is needed to guard against coercion of the donor or 
the commercialism banned by Principle 5. The national health authority should ensure that the evaluation is carried out by an ap-
propriately qualified, independent party. By assessing the donor’s motivation and the donor’s and recipient’s expectations regarding 
outcomes, such evaluations may help identify – and avert – donations that are forced or are actually paid transactions.

The Principle underscores the necessity of genuine and well-informed choice, which requires full, objective, and locally relevant 
information and excludes vulnerable persons who are incapable of fulfilling the requirements for voluntary and knowledgeable 
consent. Voluntary consent also implies that adequate provisions exist for withdrawal of consent up until medical interventions on 
the recipient have reached the point where the recipient would be in acute danger if the transplant did not proceed. This should 
be communicated at the time of consent.

Finally, this Principle stresses the importance of protecting the health of living donors during the process of selection, donation, and 
necessary aftercare to ensure that the potential untoward consequences of the donation are unlikely to disadvantage the remain-
der of the donor’s life. Care for the donor should match care for the recipient, and health authorities have the same responsibility 
for the welfare of both.

Guiding Principle 4

No cells, tissues or organs should be removed from the body of a living minor for the purpose of transplantation other than 
narrow exceptions allowed under national law. Specific measures should be in place to protect the minor and, wherever 
possible the minor’s assent should be obtained before donation. What is applicable to minors also applies to any legally 
incompetent person.

Commentary on Guiding Principle 4

This Principle states a general prohibition on the removal of cells, tissues or organs from legal minors for transplantation. The major 
exceptions that may be authorized are familial donation of regenerative cells (when a therapeutically comparable adult donor is 
not available) and kidney transplants between identical twins (where avoiding immunosuppression represents a benefit to the 
recipient adequate to justify the exception, in the absence of a genetic disorder that could adversely affect the donor in the future). 

While the permission of the parent(s) or the legal guardian for organ removal is usually sufficient, they may have a conflict of inte-
rest if they are responsible for the welfare of the intended recipient. In such cases, review and approval by an independent body, 
such as a court or other competent authority, should be required. In any event, a minor’s objection to making a donation should 
prevail over the permission provided by any other party. The professional counselling provided to potential living donors in order to 
assess, and when needed, address any pressure in the decision to donate, is especially important for minor donors.

Guiding Principle 5

Cells, tissues and organs should only be donated freely, without any monetary payment or other reward of monetary value. 
Purchasing, or offering to purchase, cells, tissues or organs for transplantation, or their sale by living persons or by the next 
of kin for deceased persons, should be banned.

The prohibition on sale or purchase of cells, tissues and organs does not preclude reimbursing reasonable and verifiable 
expenses incurred by the donor, including loss of income, or paying the costs of recovering, processing, preserving and sup-
plying human cells, tissues or organs for transplantation.

Commentary on Guiding Principle 5

Payment for cells, tissues and organs is likely to take unfair advantage of the poorest and most vulnerable groups, undermines 
altruistic donation, and leads to profiteering and human trafficking. Such payment conveys the idea that some persons lack dignity, 
that they are mere objects to be used by others.

Besides preventing trafficking in human materials, this Principle aims to affirm the special merit of donating human materials to 
save and enhance life. However, it allows for circumstances where it is customary to provide donors with tokens of gratitude that 
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cannot be assigned a value in monetary terms. National law should ensure that any gifts or rewards are not, in fact, disguised forms 
of payment for donated cells, tissues or organs. Incentives in the form of “rewards” with monetary value that can be transferred 
to third parties are not different from monetary payments.

While the worst abuses involve living organ donors, dangers also arise when payments for cells, tissues and organs are made to 
next of kin of deceased persons, to vendors or brokers, or to institutions (such as mortuaries) having charge of dead bodies. Finan-
cial returns to such parties should be forbidden.

This Principle permits compensation for the costs of making donations (including medical expenses and lost earnings for live do-
nors), lest they operate as a disincentive to donation. The need to cover legitimate costs of procurement and of ensuring the safety, 
quality and efficacy of human cell and tissue products and organs for transplantation is also accepted as long as the human body 
and its parts as such are not a source of financial gain.

Incentives that encompass essential items which donors would otherwise be unable to afford, such as medical care or health in-
surance coverage, raise concerns. Access to the highest attainable standard of health is a fundamental right, not something to be 
purchased in exchange for body parts. However, free periodic medical assessments related to the donation and insurance for death 
or complications that arise from the donation may legitimately be provided to living donors. 

Health authorities should promote donation motivated by the need of the recipient and the benefit for the community. Any mea-
sures to encourage donation should respect the dignity of the donor and foster societal recognition of the altruistic nature of cell, 
tissue and organ donation. In any event, all practices to encourage the procurement of cells, tissues and organs for transplantation 
should be defined explicitly by health authorities in a transparent fashion.

National legal frameworks should address each country’s particular circumstances because the risks to donors and recipients vary. 
Each jurisdiction will determine the details and method of the prohibitions it will use, including sanctions which may encompass 
joint action with other countries in the region. The ban on paying for cells, tissues and organs should apply to all individuals, 
including transplant recipients who attempt to circumvent domestic regulations by travelling to locales where prohibitions on 
commercialization are not enforced.

Guiding Principle 6

Promotion of altruistic donation of human cells, tissues or organs by means of advertisement or public appeal may be under-
taken in accordance with domestic regulation.

Advertising the need for or availability of cells, tissues or organs, with a view to offering or seeking payment to individuals 
for their cells, tissues or organs, or, to the next of kin, where the individual is deceased, should be prohibited. Brokering that 
involves payment to such individuals or to third parties should also be prohibited.

Commentary on Guiding Principle 6

This Principle does not affect general advertisements or public appeals to encourage altruistic donation of human cells, tissues or 
organs, provided that they do not subvert legally established systems of organ allocation. Instead, it aims to prohibit commercial 
solicitations, which include offering to pay individuals, the next of kin of deceased persons, or other parties in possession (such as 
undertakers), for cells, tissues or organs; it targets brokers and other intermediaries as well as direct purchasers.

Guiding Principle 7

Physicians and other health professionals should not engage in transplantation procedures, and health insurers and other 
payers should not cover such procedures, if the cells, tissues or organs concerned have been obtained through exploitation 
or coercion of, or payment to, the donor or the next of kin of a deceased donor.

Commentary on Guiding Principle 7

Health care professionals should only proceed with the removal, intermediate management or implantation of cells, tissues or 
organs when donations are unpaid and truly voluntary. (In the case of live donors, a psychosocial evaluation of the donor is usually 
indicated, as described in Guiding Principle 3). Failing to ensure that the person consenting to the donation has not been paid, 
coerced or exploited breaches professional obligations and should be sanctioned by the relevant professional organizations and 
government licensing or regulatory authorities.

Physicians and health care facilities should also not refer patients to transplant facilities in their own or other countries that make 
use of cells, tissues or organs obtained through payments to donors, their families or other vendors or brokers; nor may they seek 
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or accept payment for doing so. Post-transplant care may be provided to patients who have undergone transplantation at such 
facilities, but physicians who decline to provide such care should not face professional sanctions for such refusals, provided that 
they refer such patients elsewhere.

Health insurers and other payers should reinforce adherence to high ethical standards by refusing to pay for transplants that violate 
the Guiding Principles.

Guiding Principle 8

All health care facilities and professionals involved in cell, tissue or organ procurement and transplantation procedures should 
be prohibited from receiving any payment that exceeds the justifiable fee for the services rendered.

Commentary on Guiding Principle 8

This provision reinforces Guiding Principles 5 and 7 by forbidding profiteering in cell, tissue and organ recovery and implantation. 
Health authorities should monitor the fees charged for transplantation services to ensure that they are not disguised charges for 
the cells, tissues or organs themselves. All persons and facilities involved should be accountable for all payments for transplantation 
services. A medical or other health care practitioner uncertain whether a fee is justifiable should seek the opinion of an appropriate 
licensing or disciplinary authority before proposing or levying the fee. Fees charged for similar services may be used as a reference.

Guiding Principle 9

The allocation of organs, cells and tissues should be guided by clinical criteria and ethical norms, not financial or other con-
siderations. Allocation rules, defined by appropriately constituted committees, should be equitable, externally justified, and 
transparent.

Commentary on Guiding Principle 9

Where donation rates do not meet clinical demand, allocation criteria should be defined at national or subregional level by a com-
mittee that includes experts in the relevant medical specialties, bioethics and public health. Such multidisciplinarity is important to 
ensure that allocation takes into account not only medical factors but also community values and general ethical rules. The criteria 
for distributing cells, tissues and organs should accord with human rights and, in particular, should not be based on a recipient’s 
gender, race, religion, or economic condition.

This principle implies that the cost of transplantation and follow-up, including immunosuppressive treatment where applicable, 
should be affordable to all patients concerned — that is, no recipient should be excluded solely for financial reasons.

The concept of transparency is not exclusive to the allocation process but is central to all aspects of transplantation (as is discussed 
in the commentary on Guiding Principle 11, below).

Guiding Principle 10

High-quality, safe and efficacious procedures are essential for donors and recipients alike. The long- term outcomes of cell, 
tissue and organ donation and transplantation should be assessed for the living donor as well as the recipient in order to 
document benefit and harm.

The level of safety, efficacy and quality of human cells, tissues and organs for transplantation, as health products of an excep-
tional nature, must be maintained and optimized on an ongoing basis. This requires implementation of quality systems inclu-
ding traceability and vigilance, with adverse events and reactions reported, both nationally and for exported human products.

Commentary on Guiding Principle 10

Optimizing the outcome of cell, tissue and organ transplantation entails a rules-based process that encompasses clinical interven-
tions and ex vivo procedures from donor selection through long-term follow-up. Under the oversight of national health authorities, 
transplant programmes should monitor both donors and recipients to ensure that they receive appropriate care, including informa-
tion regarding the transplantation team responsible for their care.

Evaluation of information regarding the long-term risks and benefits is essential to the consent process and for adequately balan-
cing the interests of donors as well as recipients. The benefits to both must outweigh the risks associated with the donation and 
transplantation. Donors should not be permitted to donate in clinically hopeless situations.
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Donation and transplant programmes are encouraged to participate in national and/or international transplant registries. All de-
viations from accepted processes that could elevate the risk to recipients or donors, as well as any untoward consequences of 
donation or transplantation, should be reported to and analysed by responsible health authorities.

Transplantation of human material which does not involve maintenance treatment may not require active, long-term follow-up, 
though traceability should be ensured for the anticipated lifetime of the donor and the recipient. Internationally agreed means of 
coding to identify tissues and cells used in transplantation are essential for full traceability.

Guiding Principle 11

The organization and execution of donation and transplantation activities, as well as their clinical results, must be transparent 
and open to scrutiny, while ensuring that the personal anonymity and privacy of donors and recipients are always protected.

Commentary on Guiding Principle 11

Transparency can be summarized as maintaining public access to regularly updated comprehensive data on processes, in particular 
allocation, transplant activities and outcomes for both recipients and living donors, as well as data on organization, budgets and 
funding. Such transparency is not inconsistent with shielding from public access information that could identify individual donors 
or recipients while still respecting the necessity of traceability recognized in Principle 10. The objective of the system should be not 
only to maximize the availability of data for scholarly study and governmental oversight but also to identify risks – and facilitate 
their correction – in order to minimize harm to donors or recipients.
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centri interregionali di riferimento

AIRt – Associazione InterRegionale trapianti
Responsabile: Prof. F.P. Schena
A.O. Policlinico Consorziale
Piazza Giulio Cesare, 11 - 70124 Bari
tel. 080 5592237 – fax 080 5575710
cir@airt.it
www.airt.it

NItp – Nord Italia transplant program
Responsabile: Dott. Giuseppe Piccolo
Ospedale Maggiore Policlinico 
Via F. Sforza, 36 - 20122 Milano
tel. 02 55034015/4022 – fax 02 55034086
info@nitp.org 
segrenitp@policlinico.mi.it
www.nitp.org

Ocst - Organizzazione centro sud trapianti
Responsabile: Prof. Renzo Pretagostini
Policlinico Umberto I, 
Viale del Policlinico, 155 - 00161 Roma 
tel. 06 4463186 – fax 06 4456296
ocst@uniroma1.it

www.coordinamentoocst.it

centri regionali di riferimento

AbRuzzO/mOLIsE
Prof. Antonio Famulari 
Presidio Ospedaliero S. Salvatore
Località Coppito - 67100 L’Aquila
tel. 0862 368683/368254 
fax 0862 368683/368255
CRT@asl-laquila.it

bAsILIcAtA
Dott. A. Saracino
Ospedale “Madonna delle Grazie”
Contrada Cattedra Ambulante-75100 Matera
tel. 0835 253325 – fax 0835 253325
asl4.crt@rete.basilicata.it 

cALAbRIA
Dott. Pellegrino Mancini
Ospedali Riuniti
Via Melacrino 89126 -Reggio Calabria 
tel. 0965 393277 – fax 0965 397984
crtcalabria@libero.it

cAmPANIA 
Prof. Claudio Napoli
AORN Cardarelli – 1°piano padiglione F
V.le Cardarelli 9 – 80131 Napoli
tel. e fax 081 7476281
crtcampania.direzione@aocardarelli.it

EmILIA-ROmAGNA
Dott.ssa Lorenza Ridolfi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico Sant’Orsola - Via Massarenti, 9 - 40138 
Bologna
tel. 051 6363664/5 – fax 051 6364700
airt-crter@aosp.bo.it

fRIuLI VENEzIA GIuLIA
Dott. Roberto Peressutti
Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della 
Misericordia
P.le S. Maria della Misericordia, 15 - Pad. 2, III piano - 
33100 Udine
tel. 0432 554525 – fax 0432- 554521
segreteria@crt.sanita.fvg.it
peressutti.roberto@crt.sanita.fvg.it

 13.2 INDIRIzzARIO 
 cENtRI DI cOORDINAmENtO
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LAzIO
Prof. Domenico Adorno
Ospedale San Camillo - Padiglione Marchiafava
piano terra
Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma
tel. 06 58704703 – fax 06 58704239
crrlazio@uniroma2.it
domenico.adorno@uniroma2.it

LIGuRIA
Dott. Andrea Gianelli Castiglione
Azienda Ospedaliera San Martino
Largo Rosanna Benzi, 10 - 16132 Genova
tel. 010 5553862 – fax 010 5556772
crtliguria@hotmail.com

LOmbARDIA
Dott. Sergio Sandro Vesconi
Direzione Generale Sanità
Via Pola, 9-11 20124 Milano
tel. 02 67653065 – fax 02 67654924
sergio_sandro_vesconi@regione.lombardia.it 

mARchE
Dott. Duilio Testasecca
Ospedale Regionale Umberto I
Via Conca, 1 - 60020 Torrette di Ancona
tel. 071 5963574/625 – fax 071 5963625
crt@ospedaliriuniti.marche.it

PIEmONtE - VALLE D’AOstA
Prof. Antonio Amoroso
Azienda Ospedaliero Universitaria 
S. Giovanni Battista
Via Santena, 19 - 10126 Torino
tel. 011 6336760 – fax 011 6336529
antonio.amoroso@unito.it

PuGLIA
Prof. Francesco Paolo Schena
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico 
Consorziale
Piazza Giulio Cesare, 11 - 70124 Bari
tel. 080 5592237 – fax 080 5575710 
fp.schena@nephro.uniba.it
crt.puglia@nephro.uniba.it

sARDEGNA
Prof. Carlo Carcassi
c/o P.O. R.Binaghi
via Is Guadazzonis 3 - 09126 Cagliari
tel. 070 6092914 – fax 070 6092936
crrtsardegna@tiscali.it   –   carcassi@unica.it

sIcILIA 
Dott. Vito Sparacino 
A.R.N.A.S. Civico
Mansarda Chirurgia Toracica
Piazzale Nicola Leotta, 4 - 90127 Palermo
tel. 091 6663828 – fax 091 6663829
segreteria@crtsicilia.it

tOscANA
Dott. Giuseppe Bozzi
Via Taddeo Alderotti, 26N - 50139 Firenze
tel. 055 4383355 – fax 055 4385350
g.bozzi@ao-pisa.toscana.it

umbRIA
Prof. Cesare Gambelunghe 
Az. Osp. S. Maria della Misericordia
Loc. Sant’Andrea delle Fratte - 06100 Perugia
tel. 075 5783528 – fax 075 5783994
crr.umbria@ospedale.perugia.it

VENEtO
Prof. F. Calabrò 
Azienda Ospedaliera di Padova
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
tel. 049 8218124 – fax 049 8218126
veneto.coordinamento@sanita.padova.it

P.A. bOLzANO
Dott. Bruno Giacon
Ospedale Centrale-Via Bohler, 5 - 39100 Bolzano
tel. 0471 908111 – fax 0471 418009
bruno.giacon@asbz.it

P.A. tRENtO
Dott. Eugenio Gabardi
Ospedale Santa Chiara
Largo Medaglie d’oro, 9 - 38100 Trento
tel. 0462 242315 – fax 0461 902525
eugenio.gabardi@provincia.tn.it
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Per ulteriori informazioni e riferimenti, per verificare normativa, contatti e siti web di interesse, si rimanda ai siti del 
Centro Nazionale Trapianti e del TPM Italia

www.trapianti.salute.gov.it/
www.tpm-italia.it/

 13.3 sItI WEb
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